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Pratarmė

Kartais vertėjas vadinamas kūrėju, kartais – nematomu autoriumi, tar-
pininku, derybininku, o kartais net išdaviku. Kiekvienas vertimas prasideda 
nuo teksto skaitymo. Tad vertėjas pirmiausia yra skaitytojas. Teksto skaitymas 
ir analizė yra pirmasis vertimo etapas arba žingsnis. Nuo teksto originalo kal-
ba suvokimo ir analizės priklauso ir išversto teksto kokybė. 

Vertėjai verčia skirtingų stilių, žanrų ir tipų tekstus įvairiomis temo-
mis. Būtent tekstas yra pagrindinis vertimo vienetas. Todėl šios mokymo 
priemonės tikslas  – ugdyti studentų  – būsimųjų vertėjų  – kompetenciją 
analizuoti skirtingų tipų tekstus italų kalba. 

Mokymo priemonėje nagrinėjami rašytiniai dalykiniai skirtingų stilių 
tekstai. Knygelės jungiamoji ašis – tekstų tipai. Mokslinėje literatūroje tekstų 
tipai dar vadinami teksto organizavimo formomis, struktūriniais tekstų tipais, 
retoriniais tekstų tipais arba tradiciniais tekstų tipais. Pabrėžtina, kad moky-
mo priemonėje pateiktas tekstų tipais grindžiamas tekstų analizės modelis 
nėra vienintelis įmanomas – jų yra įvairių, todėl analizuojant tekstą, galima 
sieti kelis teorinius modelius. Šią mokymo priemonę sudaro tokie skyriai: Pri-
siminkime, Tekstų tipai, Pasakojimas, Aprašymas, Aiškinimas, Įtikinėjimas, Nu-
rodymas, Vertinimas. Pabaigoje pateikiama tekstų temų rodyklė ir literatūros 
sąrašas. Tekstų šaltiniai nurodyti prie kiekvieno teksto. 

Skyriuje Prisiminkime – kartojimo medžiaga. Prisimenama, kas yra kal-
ba, kalbos funkcijos, verbalinės komunikacijos aktas, teksto sąvoka, funkcinio 
stiliaus samprata, žanro sąvoka. Pateikiamos bibliografinės nuorodos. Toliau 
kiekvieno skyriaus teorinę medžiagą papildo pavyzdžiai, praktinės užduotys, 
savarankiško darbo užduotys, papildoma medžiaga, susijusi su tekstų vertimo 
pragmatiniais bei gramatiniais aspektais. 

Mokymo priemonėje pateiktuose tekstuose kalbama apie Italijos poli-
tiką, ekonomiką, teisę, istoriją, visuomenę, aktualijas (žr. Tekstų temų rody-
klę). Šią medžiagą galima panaudoti ne tik mokant analizuoti tekstus, bet 
ir mokant bei mokantis rašyti tekstus italų kalba, gilinti kalbos ir kultūros 
žinias.
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Visi svarbiausi terminai pateikiami lietuvių ir italų kalbomis. 
Ši mokymo priemonė pirmiausia skirta vertimo programų studentams, 

bet ja gali naudotis visi besimokantys italų kalbos. Rengiant knygelę – for-
muluojant tikslus, parenkant tekstus, tekstų temas, užduotis atsižvelgta į 
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedros magis-
trantūros studijų programą. Italų kalbos mokėjimo lygis – C1 (pažengusių-
jų) ir C2 (mokančiųjų) pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (BEKM).

Už skatinimą parengti šią mokymo priemonę autorė dėkoja Vilniaus uni-
versiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedros vedėjai doc. dr. Nijolei 
Maskaliūnienei. Už vertingas pastabas ir patarimus autorė yra dėkinga prof. 
Reginai Koženiauskienei, prof. Ligijai Kaminskienei ir prof. Pietro U. Dini’ui. 
Taip pat autorė nuoširdžiai dėkoja rankraštį skaičiusiai ir tekstą kruopščiai 
suredagavusiai Redai Šmitaitei.

Leidinyje pastebėtos klaidos likusios dėl autorės kaltės.
Pastabas galima siųsti autorei adresu rasadp@gmail.com 
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Prisiminkime

Kalba yra pagrindinis žmonių bendravimo ir tarpusavio susižinojimo 
įrankis. Kalba yra svarbiausioji minčių reiškimo priemonė. Kalbą kuria visuo-
menė, kalba tarnauja visuomenės poreikiams ir plėtojasi glaudžiai susijusi su 
visuomenės gyvenimo raida. Kalba yra ir pagrindinis vertėjo darbo įrankis. 

Svarbiausia kalbos funkcija – komunikacinė. Kalba atlieka ir ekspresinę 
funkciją, leidžia realizuoti norą išsakyti mintis, jausmus, pasidalyti patirtimi, 
idėjomis, sumanymais. Su kalba žmonės formuoja įvairias savo mintis, tad 
kalba atlieka ir kogitacinę arba mąstomąją funkciją. Kalba padeda žmonėms 
pažinti tikrovę, perduoti iš kartos į kartą patyrimą, žinias ir pan. Todėl ji at-
lieka ir gnoseologinę arba pažintinę funkciją. Kalbos žodžiais mes pavadi-
name, įvardijame daiktus, reiškinius, veiksmus, santykius, sąvokas ir kt. Tad 
dar viena kalbos funkcija – nominatyvinė arba įvardijamoji. Taip pat kalba 
atlieka estetinę funkciją. Estetinė kalbos funkcija ryškiausia grožinėje litera-
tūroje. Kalbos priemonės šiuo atveju vartojamos meniniams vaizdams kurti, 
jos skirtos grožėtis. 

Plačiau apie kalbos sampratą ir kalbos funkcijas lietuvių k. žr.: 
Palionis J. 1999. Kalbos mokslo pradmenys. Vilnius: Jandrija, 5–30; 
Karaliūnas S. 2008. Kalbos vartojimas ir socialinis kontekstas. Vilnius: Lietuvių 
kalbos institutas, 117–170; 
italų kalba:
Osimo B. 2004. Manuale del traduttore. Milano: Hoepli, 11–20. 

Kalba, būdama pagrindiniu žmonių bendravimo ir tarpusavio susiži-
nojimo įrankiu, yra verbalinės komunikacijos pagrindas. Verbalinė komu-
nikacija  – tai keitimosi informacija procesas, kai informacija koduojama 
tam tikra kalbinių ženklų sistema. Skiriama sakytinė ir rašytinė verbalinė 
komunikacija. Verbalinės komunikacijos procesą arba aktą galima pavaiz-
duoti tokia schema:
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kontekstas

pranešimas 

siuntėjas .............................gavėjas 

kontaktas 

kodas 

Verbalinėje komunikacijoje dalyvauja adresantas arba siuntėjas (sakytojas, 
rašytojas), t. y. tas, kuris generuoja tekstą, pasakymą, ir adresatas arba gavėjas, 
t. y. tas, kuris klauso sakomo teksto arba skaito parašytą tekstą, tas kuris suvokia 
tekstą, pasakymą. Tad ankščiau pavaizduotą schemą galėtume sukonkretinti: 

kontekstas

pranešimas (tekstas, pasakymas)

siuntėjas (adresantas: sakytojas, rašytojas)................gavėjas (adresatas: klausytojas, skaitytojas)

kontaktas (ryšys: pokalbis telefonu, laiškas, fizinis kontaktas)

kodas (bendra pranešimo sistema)

Plačiau apie verbalinę komunikaciją italų k. žr.: 
Osimo B. 2004. Manuale del traduttore. Milano: Hoepli, 11–14 .

Tekstą galima laikyti pagrindiniu verbalinės komunikacijos vienetu. 
Tekstas (lot. textum – sujungimas) yra tam tikras kalbos vienetas. Tekstą gali-
ma apibūdinti kaip parašytą ar pasakytą žodinės formos pranešimą. Visi teks-
tai perteikia tam tikrą informaciją ir atlieka tam tikras funkcijas.

Plačiau apie tekstą italų k. žr.: 
Bonomi I. ir kt. 2010. Elementi di linguistica italiana. Roma: Carocci editore, 157–
158, 168–175; 
Faini P. 2004. Tradurre. Manuale teorico e pratico. Roma: Carocci editore, 21–31.
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Tekstas yra visuomet susijęs su tam tikra visuomenės gyvenimo sritimi, 
o ši turi ir tam tikrą kalbos atmainą. Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienai visuo-
menės gyvenimo sričiai yra būdingas kiek kitoks kalbos priemonių vartojimo 
būdas, išskiriami tam tikri funkciniai stiliai. Funkcinis stilius yra tam tikra 
kalbos atmaina, kurios stilistines ypatybes ir kalbos priemones lemia kalbos 
vartojimo sritis, turinys ir funkcijos. Funkciniam stiliui apibūdinti svarbūs to-
kie požymiai: kalbos vartojimo sritis (meninė, nemeninė, dalykinė), turinys, 
kalbos akto (teksto, sakymo) funkcijos (pranešti arba informuoti, paveikti, su-
kelti emocijas ir pan.), stilistinės ypatybės, kalbos priemonės.

Plačiau apie funkcinius stilius lietuvių kalba žr.: 
Župerka K. 2001. Stilistika. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 78–97.

Tradiciškai skiriami penki funkciniai stiliai: mokslinis, administracinis, 
publicistinis, meninis ir buitinis. Mokslinis, administracinis ir publicistinis 
stiliai yra dalykiniai stiliai. Stilių galima apibūdinti kaip kalbos vartojimo 
būdą, to būdo savitumą arba teksto kalbos savitumą.

Plačiau apie dalykinę kalbą lietuvių k. žr.: 
Kontutytė E. 2007. Ką apima sąvoka „dalykinė kalba“. Kalbotyra. 57 (3), 149–159; 
italų k.:
Scarpa F. 2004. La traduzione specializzata: lingue speciali e mediazione linguistica. 
Milano: Hoepli; 
Tradurre le micro lingue scientifico  – professionali. Riflessioni teoriche e proposte 
didattiche. 2007 (a cura di Patrizia Mazzotta, Laura Salmon). Novara: UTET 
università.

Kiekvienam funkciniam stiliui būdingi tam tikri tekstų žanrai. Pačia 
plačiausia prasme žanrą galima apibūdinti kaip tam tikrą kūrinio kategoriją. 
Sąvoka žanras arba rūšis dažniausiai taikoma pagrindinėms literatūros for-
moms  – lyrikai, epui, dramaturgijai. Kalbininkai žanrą apibūdina kaip tam 
tikrą kalbinės raiškos formą, kuria tam tikromis sąlygomis perduodama in-
formacija.



10  ITALŲ KALB OS TEKSTŲ TIPAI

Plačiau apie žanrą lietuvių kalba žr.: 
Marcinkevičienė R. 2008. Žanro ribos ir paribiai. Spaudos patirtys. Vilnius: Versus 
Aureus, 12–32; 
italų k.: 
Scarpa F. 2004. La traduzione specializzata: lingue speciali e mediazione linguistica. 
Milano: Hoepli, 10–12.

Kaip jau minėta pratarmėje, šioje mokymo priemonėje nagrinėjami da-
lykiniai tekstai, todėl buitinis ir menininis stilius neaptariami. 

Prisiminkime svarbiausius mokslinio, administracinio ir publicistinio 
stilių ypatumus.

Mokslinio stiliaus adresatas – tam tikros mokslo srities dalykus išmanan-
tis arba norintis išmanyti skaitytojas. Mokslo stiliumi pateikiami naujų tyrimų 
duomenys, formuluojamos problemos ir hipotezės, pateikiami argumentai.

Moksliniam stiliui būdingos tokios stilistinės ypatybės: dalykinis tikslu-
mas ir išsamumas, žinių perteikimo objektyvumas, nuoseklumas ir logišku-
mas, minčių apibendrinimas, kalbos glaustumas, aiškumas. Dėmesys kreipia-
mas į nagrinėjamą problemą, o ne į asmenį, susijusį su ta problema. Moksli-
niam stiliui būdinga kalbinė raiška yra specifinė – ją lemia teksto turinys ir 
funkcija. 

Svarbiausi mokslinio stiliaus rašytiniai žanrai: monografija, vadovėlis, ži-
nynas, enciklopedija, mokslinė publikacija, tezės, referatas, recenzija, anotacija.

Plačiau apie mokslinį stilių lietuvių kalba žr.: 
Bitinienė A. 2005. Mokslinis stilius ir jo intertekstualumas. Žmogus ir žodis, 68–72; 
Pikčilingis J. 1971. Lietuvių kalbos stilistika. I, Vilnius: Mintis, 314–325; 
Župerka K. 1997. Stilistika. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 80–84; 
italų k.:
Scarpa F. 2004. La traduzione specializzata: lingue speciali e mediazione linguistica. 
Milano: Hoepli; 
Tradurre le micro lingue scientifico  – professionali. Riflessioni teoriche e proposte 
didattiche. 2007 (a cura di Patrizia Mazzotta, Laura Salmon). Novara: UTET 
università.
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Pagrindinė administracinio stiliaus funkcija  – pranešamoji. Bet labai 
dažnai juo reiškiami ir įsakymai, nurodymai, reikalavimai. Administracinis 
stilius turi tris poskyrius. Šie poskyriai skiriami pagal vartojimo sritį: 

1. Juridinis stilius vartojamas valstybinėje sferoje. Juo kuriami įstaty-
mai, įsakymai, nuostatai.

2. Diplomatinis stilius vartojamas diplomatinėje tarnyboje apibūdinant 
tarpvalstybinius santykius. Svarbesni šio stiliaus žanrai: deklaracija, 
nota, memorandumas, konvencija.

3. Kanceliarinis stilius vartojamas įprastoje kasdienėje mūsų veikloje. 
Svarbiausi žanrai: instrukcija (pvz., vartojimo ar naudojimo instruk-
cijos), potvarkis, protokolas, įgaliojimas, prašymas, pareiškimas, kvi-
tas, gyvenimo aprašymas, charakteristika.

Administraciniuose tekstuose nereiškiamos emocijos. Šio stiliaus teks-
tai yra glausti, aiškūs, logiški, būdingas tam tikrų standartų laikymasis (pvz., 
formų pildymas pagal šablonus), gali būti schemų, lentelių, įvairiopa grafinė 
raiška. 

Plačiau apie administracinį stilių lietuvių k. žr.: 
Rinkevičienė A. 2003. Oficialiųjų ir kitų raštų rengimas. Šiauliai: Šiaulių universiteto 
leidykla; 
Vladarskienė R. 2003. Dokumentų tekstai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas; 
Župerka K. 1997. Stilistika. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 84–86; 
italų k.:
Bonomi I. ir kt. 2004. Elementi di linguistica italiana. Roma: Carocci editore, 58–
61; 
Scarpa F. 2004. La traduzione specializzata: lingue speciali e mediazione linguistica. 
Milano: Hoepli.

Svarbiausios publicistinio stiliaus vartojimo sritys – spauda, radijas ir 
televizija, internetas. Publicistikos tikslas – pateikti informaciją, sudominti, 
įtikinti, paveikti skaitytoją, ginti savo idėjas, požiūrį, diskutuoti. Publicistikos 
tekstuose derinamos pranešimo ir įtikinimo funkcijos.

Publicistika remiasi faktais, tačiau dažnai objektyvi informacija persipina 
su asmeniniu vertinimu. Šiuose tekstuose dalykiškumas, logiškumas, aišku-
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mas, tikslumas, glaustumas dera su ekspresyvumu, vaizdingumu, individua-
lumu.

Publicistinio stiliaus rašytiniai žanrai
Informaciniai žanrai: žinutė, straipsnio anonsas, tekstografinė informaci-

ja, ataskaita, korespondencija, interviu.
Vertinamieji žanrai: redakcinis straipsnis, komentaras, skaitytojo laiškas.
Analitiniai žanrai: straipsnis, žurnalistinis tyrimas, apžvalga, recenzija ir 

anotacija.
Meniniai pramoginiai žanrai: esė, apybraiža, satyriniai žanrai.
Rubrikos, antraštės, paantraštės.
(pagal R. Marcinkevičienę, 2008).

Plačiau apie publicistinį stilių lietuvių k. žr.: 
Bitinienė A. 2007. Publicistinis stilius. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto 
leidykla; 
Koženiauskienė R. 2013. Retorinė ir stilistinė publicistinių tekstų analizė. Vilnius: 
Vilniaus universiteto leidykla;
Marcinkevičienė R. 2008. Žanro ribos ir paribiai. Spaudos patirtys, Vilnius: Versus 
Aureus; 
Pikčilingis J. 1971. Lietuvių kalbos stilistika. I, Vilnius: Mintis, 307–314; 
Župerka K. 1997. Stilistika. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 86–89; 
italų k.:
Roncoroni F. 2010. Manuale di scrittura non creativa. Milano: BUR saggi.

SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTIS

Perskaitykite medžiagą apie teksto mikrostruktūrą ir makrostruktūrą.

Plačiau apie teksto makrostruktūrą ir mikrostruktūrą bei apie makrostruktūrinę 
ir sociokultūrinę teksto analizę bei mikrostruktūrinę teksto analizę lietuvių k. žr.: 
Leonavičienė A. 2010. Vertimo atodangos: teorija ir praktika. Kaunas: Technologija, 
45–50; 
italų k.:
Faini P. 2004. Tradurre. Manuale teorico e pratico. Roma: Carocci editore, 21–25.
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Tekstų tipai 

Jau minėjome, kad tekstas yra pagrindinis verbalinės komunikacijos vie-
netas. Visi tekstai perteikia tam tikrą informaciją ir atlieka tam tikras funk-
cijas. „Atlikti funkciją, vadinasi, įvykdyti tam tikrą komunikacijos paskirtį, 
tikslą, užduotį“ (Koženiauskienė 1999, 51). 

Egzistuoja skirtingų tekstų klasifikacijų. Šioje mokymo priemonėje, kaip 
rašyta pratarmėje, remiamasi tekstų tipų klasifikacija. Taip pat pratarmėje 
nurodėme, kad mokslinėje literatūroje tekstų tipai dar vadinami teksto orga-
nizavimo formomis, struktūriniais tekstų tipais, retoriniais tekstų tipais arba 
tradiciniais tekstų tipais.

Kas yra teksto tipas?
Teksto tipą galima apibrėžti kaip tam tikras idealizuotas savitas teksto 

struktūravimo normas, kurios tarnauja kaip giluminės struktūrinės taisyklių 
ir kodavimo elementų matricos (pagal E. Wehrlichą). Tekstų tipai skiriami 
pagal komunikacinę teksto funkciją arba paskirtį, pagal teksto struktūrą, logi-
ką, leksinius bei gramatinius požymius. Teksto tipą lemia minčių perteikimo 
būdas tekste.

Tradiciškai skiriami trys (pasakojimas, aprašymas, samprotavimas) arba 
penki (pasakojimas, aprašymas, aiškinimas, įtikinėjimas, nurodymas) tekstų 
tipai.

Mokslinėje literatūroje italų kalba dažniausiai skiriami penki (pasako-
jimas – testo narrativo, aprašymas – testo descrittivo, aiškinimas – testo espo-
sitivo, įtikinėjimas – testo argomentativo, nurodymas – testo regolativo o nor-
mativo) arba šeši (pridedant vertinimą – testo interpretativo-valutativo) tekstų 
tipai. 

Tekstų tipai būdingi tam tikriems tekstų žanrams. 
Pateikiame lentelę, kurioje greta tekstų tipų nurodoma komunikacinė 

teksto funkcija arba paskirtis bei pagrindiniai tekstų žanrai, kuriems būdingi 
šie tekstų tipai.
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Lentelė nr. 1

Teksto tipas Komunikacinė funkcija Pagrindiniai nemeniniai žanrai 

Pasakojimas
(testo narra-
tivo)

papasakoti, informuoti, su-
teikti žinių apie tam tikrą įvy-
kį, reiškinį, objektą ir kt.

biografijos, pranešimai, reportažai, 
korespondencija, žurnalistinis tyri-
mas, laiškai, esė, ataskaitos, liudinin-
kų parodymai ir kt.

Aprašymas
(testo descri-
ttivo)

aprašyti, apibūdinti, infor-
muoti paveikti, įtikinti, sukel-
ti emocijas ir prisiminus ir kt.

vadovėliai, moksliniai straipsniai, en-
ciklopediniai straipsniai, žinynai, ins-
trukcijos, kelionių aprašymai, kelionių 
vadovai, liudininkų parodymai ir kt. 

Aiškinimas 
(testo infor-
mativo)

paaiškinti sąvokas ar reiški-
nius, padėti suprasti, suteikti 
žinių, informuoti

mokslo populiarinimo tekstai, va-
dovėliai, enciklopediniai straipsniai, 
moksliniai straipsniai, instrukcijos, 
pranešimai, kelionių vadovai, tvarka-
raščiai ir kt.

Įtikinėjimas 
(testo argo-
mentativo)

įtikinti skaitytoją, paveikti, 
skatinti veikti, skatinti pakeisti 
nuomonę 

advokatų ir prokurorų kalbos, moksli-
niai straipsniai, politikų kalbos, rekla-
miniai tekstai ir kt.

Nurodymas 
(testo rego-
lativo)

išdėstyti normas, taisykles, pa-
skatinti veikti pagal tam tikras 
taisykles, normas

įstatymai, reglamentai, dekretai, sta-
tutai, žaidimo taisyklės, receptai, ins-
trukcijos, reklaminiai tekstai ir kt.

Vertinimas 
(testo inter-
pretativo-va-
lutativo)

įvertinti, išsakyti nuomonę, 
įtikinti, paveikti, suformuoti 
ar pakeisti nuomonę

recenzijos, moksliniai straipsniai, žur-
nalistinis tyrimas, skaitytojų laiškas, 
redakcinis straipsnis, komentaras, esė, 
pažyma, charakteristika ir kt.

Palyginkime
Lietuvių stilistikoje tradiciškai skiriami trys tekstų tipai: pasakojimas, ap-

rašymas samprotavimas. Pasakojimas yra toks teksto tipas, kai apie kokį nors 
dalyką pasakojama plačiai, išsamiai, nuosekliai. Aprašymas – tai toks teksto 
tipas, kai kalbant vaizdingai aprašomas dalykas – asmuo, vieta ar įvykis. Sam-
protavimas yra toks teksto tipas, kai logiškai, nuosekliai, išdėstomos ir pagrin-
džiamos mintys, argumentai, iš prielaidų daromos išvados, vertinama, pole-
mizuojama, sprendžiama apie ką nors, siekiant tai įrodyti. Tačiau „aiškesnei 
teksto sampratai nepakanka tradicinio tekstų skirstymo į pasakojimą, aprašymą 
ir samprotavimą. Ir ne tik todėl, kad šie tipai pinasi ir esti mišrūs <...>. Skirtin-
gus teksto tipus lemia įvairūs minčių perteikimo būdai vienoje kalboje“ (Kože-
niauskienė 1999, 155). 
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Plačiau apie tekstų tipus lietuvių k. žr.: 
Alaunienė Z., Teksto semantinis branduolys, klasifikacija ir struktūra, Filologija, 
2009 (14), 5–14; 
Koženiauskienė R. 1999. Retorika. Iškalbos stilistika, Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijos leidybos institutas;
Marcinkevičienė R. 2008. Žanro ribos ir paribiai. Spaudos patirtys. Vilnius: Versus 
Aureus; 
Nauckūnaitė Z. 2002. Teksto komponavimas: rašymo procesas ir tekstų tipai. 
Vilnius; 
italų k.:
Bonomi I. ir kt. 2010. Elementi di linguistica italiana. Roma: Carocci editore, 158–
168; 
Dardano M., Trifone P. 1999. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. 
Bologna: Zanichelli, 528–551; 
Faini P. 2004. Tradurre. Manuale teorico e pratico. Roma: Carocci editore, 29–34; 
Roncoroni F. Manuale di scrittura non creativa. Milano: BUR saggi, 15–196.

Nereikėtų painioti teksto žanro ir teksto tipo. Žanrai neatitinka tekstų 
tipų. Vieno žanro tekstai gali susidaryti iš įvairių tekstų tipų. Kita vertus, vie-
no tipo tekstas gali būti panaudotas įvairiuose žanruose.

Plačiau apie žanro ir teksto tipo santykį lietuvių k. žr.:
Marcinkevičienė R. 2008. Žanro ribos ir paribiai. Spaudos patirtys, 18–23.

Paprastai tekstai būna mišrūs. Grynų, vienam teksto tipui priklausančių 
tekstų esama retai. Todėl skiriami homogeniški tekstai ir heterogeniški teks-
tai. Homogeniškuose tekstų tipuose dominuoja vienas teksto tipas. Heteroge-
niškuose tekstai apima kelis tekstų tipus.

Toliau atskirai aptariami tekstų tipai, gilinamasi į jų komunikacinę funk-
ciją, struktūrą, raiškos ypatumus, nagrinėjama, kokiems tekstų žanrams bū-
dingas vienas ar kitas teksto tipas, analizuojami konkretūs pavyzdžiai. Atski-
ruose skyriuose pateikta ir homogeniškų, ir heterogeniškų tekstų pavyzdžių.
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Pasakojimas 
(testo narrativo)

 
Koks teksto tipas yra pasakojimas (testo narrativo)?
Pasakojimas yra toks teksto tipas, kai pasakojama apie 

reiškinius, įvykius, kurie plėtojasi tam tikra laiko seka. Pagrin-
dinė šio teksto komunikacinė funkcija – informuoti. Pasako-
jama, siekiant informuoti, pranešti, supažindinti, suteikti ži-
nių, taip pat išaiškinti, padėti suvokti. 

Analizuojant pasakojimą, galima užduoti tokius klausi-
mus: kas, ką padarė, kada, kur, kokiu būdu, kodėl. 

Pasakojimas būdingas tokiems neliteratūriniams žan-
rams: biografijoms, pranešimams, reportažams, žurnalisti-
niams tyrimams, laiškams, ataskaitoms, liudininkų parody-
mams ir kt.

Pateikiame keletą pasakojimo pavyzdžių. 
Nustatykite, kokiam funkciniam stiliui ir kokiam žanrui 

priklauso šie tekstai.

Giorgio Napolitano
È nato a Napoli il 29 giugno 1925, sposato con Clio Bittoni, 
ha due figli, Giovanni e Giulio. Si è laureato in giurisprudenza 
nel dicembre 1947 presso l'Università di Napoli con una tesi in 
economia politica. Nel 1945-46 è stato attivo nel movimento 
per i Consigli studenteschi di Facoltà e delegato al 1° Congresso 
nazionale universitario. Fin dal 1942, a Napoli, iscrittosi 
all’Università, ha fatto parte di un gruppo di giovani antifascisti 
e ha aderito, nel 1945, al Partito Comunista Italiano, di cui è 
stato militante e poi dirigente fino alla costituzione del Partito 
Democratico della Sinistra. Dall'autunno del 1946 alla primavera 

Pasakojimas

Pagrindiniai 
neliteratū- 
riniai žanrai
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del 1948 ha fatto parte della segreteria del Centro Economico 
Italiano per il Mezzogiorno presieduto dal sen. Paratore. Ha 
inoltre partecipato attivamente al Movimento per la Rinascita del 
Mezzogiorno fin dalla sua nascita (dicembre 1947) e per oltre 10 
anni.
È stato eletto alla Camera dei Deputati per la prima volta nel 
1953 e ne ha fatto parte – tranne che nella IV legislatura – fino 
al 1996, riconfermato sempre nella circoscrizione di Napoli.
La sua attività parlamentare si è svolta nella fase iniziale 
in seno alla Commissione Bilancio e Partecipazioni Statali, 
concentrandosi  – anche nei dibattiti in Assemblea  – sui 
problemi dello sviluppo del Mezzogiorno e sui temi della politica 
economica nazionale.
Nella VIII (dal 1981) e nella IX Legislatura (fino al 1986) è stato 
Presidente del Gruppo dei deputati comunisti.
Negli anni ’80 si è impegnato in particolare sui problemi della 
politica internazionale ed europea, sia nella Commissione Affari 
Esteri della Camera dei Deputati, sia come membro (1984-92 e 
1994-96) della delegazione italiana all'Assemblea dell'Atlantico 
del Nord, sia attraverso molteplici iniziative di carattere politico 
e culturale. Già a partire dagli anni ’70, ha svolto una vasta 
attività di conferenze e dibattiti all'estero: negli istituti di 
politica internazionale in Gran Bretagna e in Germania, presso 
numerose Università degli Stati Uniti (Harvard, Princeton, Yale, 
Chicago, Berkeley, SAIS e CSIS di Washington).
Dal 1989 al 1992 è stato membro del Parlamento europeo. 
Nell'XI legislatura, il 3 giugno 1992, è stato eletto Presidente della 
Camera dei deputati, restando in carica fino alla conclusione 
della legislatura nell'aprile del 1994. Nella XII legislatura ha 
fatto nuovamente parte della Commissione affari esteri ed è 
stato Presidente della Commissione speciale per il riordino del 
settore radiotelevisivo. Non più parlamentare, è stato Ministro 
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile nel 
Governo Prodi, dal maggio 1996 all'ottobre 1998. Dal 1995 al 
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2006 è stato Presidente del Consiglio Italiano del Movimento 
europeo. Rieletto deputato europeo nel 1999, è stato, fino al 
2004, Presidente della Commissione per gli Affari costituzionali 
del Parlamento europeo. Nel 2003 è stato nominato Presidente 
della Fondazione della Camera dei deputati dal Presidente della 
Camera Pier Ferdinando Casini. Il 23 settembre 2005 è stato 
nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi. Il 10 maggio 2006 è stato eletto Presidente della 
Repubblica con 543 voti. Ha prestato giuramento il 15 maggio 
2006. Il 20 aprile 2013 è stato rieletto Presidente della Repubblica 
con 738 voti. Ha prestato giuramento il 22 aprile 2013 (…).

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/presidente/nap-biografia.htm

Una storia lunga più di cent’anni, scritta da uomini e donne con 
competenza e passione. Fatti e prodotti che hanno ispirato il 
modo in cui il mondo è cambiato.
Automobili, stili e motori che hanno fatto sognare intere 
generazioni.
Questa è la Fiat, un modo di essere italiani nel mondo da oltre 
un secolo (…).
In un clima segnato da un grande fervore di iniziative, di 
inventività e di idee nuove nasce, alla fine dell’Ottocento la 
Fiat, un'azienda destinata a diventare, in poco tempo, uno dei 
maggiori gruppi industriali al mondo.
1899: l'11 luglio viene firmato l'atto di nascita della "Società 
anonima Fabbrica Italiana di Automobili – Torino". La prima 
automobile costruita è la 4 HP.
1900: si inaugura il primo stabilimento che produce 24 vetture 
l'anno.
1902: Giovanni Agnelli diventa Amministratore Delegato.
1903: la società è quotata in Borsa e costruisce il primo veicolo 
per il trasporto merci.
1906: il valore delle vendite all'estero raggiunge i sei milioni 
di lire, su un totale di otto. La produzione di automobili si è 
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ampliata con i modelli 8, 10, 12, 24, 60, 100 e 130 HP e inizia la 
costruzione di autocarri, autobus, tram e motori marini.
1908: l'azienda inizia a realizzare motori per aerei. Il primo è 
l'SA 8/75, con una potenza di 50 cavalli, nasce dall'esperienza 
acquisita costruendo propulsori per automobili da competizione 
(…).

http://www.fiatspa.com/it-IT/group/history/Pages/default.aspx

Camminare a Venezia
Siamo stati molte volte a Venezia, ma passeggiare in una città 
costruita sull’acqua dove calli, campi (piazze) e le fondamenta 
(marciapiedi lungo i canali) sono sostenuti da milioni di pali 
piantati nell’acqua, costituisce sempre un richiamo irresistibile. 
Il viaggio l’abbiamo organizzato tutto sul web. Arriviamo 
a Venezia il 22/9/12 accolti da un caldo sole e da un’enorme 
folla. Ci sistemiamo in hotel, poi in piazza S. Marco, il salotto 
di Venezia, sempre affollata, passiamo davanti ai celebri bar, 
visitiamo le piazza e l’esterno della basilica con le sue magnifiche 
cupole in stile bizantino, solo il museo Correr è coperto da teloni 
e pubblicità. Il giorno successivo direzione Rialto, percorriamo 
strette e umide calli, attraversiamo piccoli ponti sui canali che 
offrono scene suggestive, girare a piedi, a nostro parere, vale più 
di una visita a qualsiasi museo, pochi i turisti, anche se siamo 
vicini a Rialto, arriviamo al Campo dei Miracoli e entriamo nella 
chiesa di Santa Maria dei Miracoli. La chiesa rinascimentale è 
opera di Pietro Lombardo, in marmo bianco venato che produce 
suggestivi riflessi, a lato scorre il Rio dei Miracoli, con intenso 
traffico di gondole, all’interno splendido il soffitto a cassettoni 
lignei dipinti con busti di santi (ricordare di portare sempre un 
binocolo), ai lati opere di pittori veneziani minori. Arriviamo 
a Rialto, con il sempre affollato ponte sul Canal Grande, da cui 
si gode un magnifico panorama, ai lati le fondamenta con bar 
e ristoranti turistici, molto frequentati, intenso il traffico sul 
canale di imbarcazioni di ogni tipo, davanti a piazza San Marco 
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vedremo spesso transitare enormi navi da crociera. Saliamo sul 
vaporetto n. 1, percorriamo il Canal Grande avanti e indietro, 
consentendoci di vedere i celebri palazzi da cartolina in stile che 
va dal gotico decorato al barocco, tra tutti: Ca’ Dario, la decorata 
Ca’ D’oro, inutile enumerarli tutti. Scendiamo a Ferrovia per 
vedere l’ultramoderno e discusso ponte di vetro del Calatrava, 
le critiche sembrano fondate, scalini scomodi, non utilizzabile 
dai disabili, esteticamente non eccezionale. Nei giorni successivi 
ci siamo dedicati a chiese e gallerie, la cui ricerca ci consente di 
visitare anche zone trascurate dal turismo, tra tutte: S. Maria 
Gloriosa dei Frari, situata in una zona tranquilla, è ritenuta la 
chiesa più interessante dopo S. Marco, facciata in mattoni rossi, 
molto spartana, stile cosiddetto gotico-veneziano, custodisce 
uno dei capolavori di Tiziano “L’Assunta”, notevole la tomba del 
Canova, poi opere del Vivarini, Tombe riccamente scolpite di 
dogi, un crocefisso in legno di Donatello, da non perdere (…).

http://viaggi.corriere.it/diari-di-viaggio/europa/italia/camminare_ 
venezia_173397.shtml

Panagrinėkime pasakojimo ypatumus (informacijos pa-
teikimo tikslus, pasakojimo struktūrą, raiškos ypatumus). 

Kaip jau minėjome, pagrindinė pasakojimo komunika-
cinė funkcija yra informuoti. Informacija pateikiama siekiant 
praktinių tikslų, norint, kad tam tikri įvykiai ar reiškiniai būtų 
prisimenami, kad kiti sužinotų apie tam tikrą įvykį, reiškinį ir 
pan. 

UŽDUOTIS
Perskaitykite tekstą. Aptarkite, ko siekiama pateikiant in-

formaciją.

La situazione dei giovani italiani è peggiorata negli ultimi anni ed 
è attualmente una delle meno favorevoli nel mondo occidentale 

Pasakojimo 
ypatumai
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(…). Il Rapporto annuale Istat appena pubblicato (www.istat.it) 
aggiorna ulteriormente il quadro. Anche in termini relativi, rispetto 
all’occupazione adulta, la situazione dei giovani italiani risulta 
particolarmente svantaggiata. Il differenziale tra occupazione 
della fascia 20-29 rispetto a quella 30-54 anni è pari a circa 20 
punti percentuali, ed è tra i più elevati in Europa. Inoltre, tra i 
paesi con valori più alti di tale differenziale, l’Italia è quella con 
maggiore disoccupazione giovanile (vicina al 10 per cento). Ma 
non è tutto. Dopo le difficoltà di riuscire a trovare il primo lavoro, 
ci si trova con salari di ingresso tra i più bassi. Secondo i dati 
Echp il reddito medio dei giovani italiani occupati di età 25-30 
anni è quasi la metà rispetto ai coetanei inglesi, e del 50 per cento 
più basso rispetto ai pari età francesi e tedeschi. Le condizioni 
dei giovani sono andate progressivamente peggiorando nel tempo, 
con conseguente accentuazione del processo di permanenza nella 
casa dei genitori e rinvio dei tempi di formazione di una propria 
famiglia. Sempre secondo i dati Istat, la percentuale di giovani 
uomini settentrionali che accedevano al primo lavoro entro i 25 
anni era attorno al 90 per cento per le generazioni degli anni 
Quaranta, ed è scesa a meno dell’80 per cento per i nati negli anni 
Settanta. Peggiore la situazione nel Meridione: si è passati per le 
stesse generazioni da più del 70 per cento a meno del 55 per cento. 
Tra i nati negli anni Quaranta circa il 60 per cento degli under 25 
aveva un lavoro a tempo indeterminato. Si è scesi attorno al 40 per 
cento per i nati negli anni settanta. Ma la situazione è peggiorata 
anche per i laureati. Nel 2004 i giovani che sono riusciti a trovare 
un lavoro continuativo entro tre anni dalla laurea erano il 56 per 
cento, contro il 63 per cento osservato nel 2001 (per i laureati tre 
anni prima), e ciò nonostante una sostanziale stabilità dei livelli 
di occupazione. Il che significa che è cresciuta la provvisorietà 
della condizione lavorativa senza incremento della possibilità di 
accesso al primo impiego. Nello stesso periodo, la crescita della 
partecipazione dei giovani al mercato del lavoro si è pressoché 
convertita in un aumento della quota di disoccupati. 
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Disoccupazione, sottoccupazione, bassi redditi e precarietà del 
posto di lavoro incidono pesantemente come freno all’uscita 
dalla famiglia di origine. Coerentemente con il quadro 
appena delineato, non meraviglia allora osservare come la 
netta maggioranza degli ultratrentenni non occupati e oltre 
un terzo degli occupati indichi il miglioramento della propria 
condizione lavorativa come prerequisito essenziale per riuscire 
a conquistare una propria autonomia dai genitori. Va inoltre 
aggiunto che oltre il 40 per cento dei giovani usciti per lavoro, si 
trova poi a dover tornare nella famiglia di origine. Tutto ciò crea 
disagio, frustrazione, scarsa fiducia nel futuro, tanto che una 
recente indagine, su 10 mila casi, ha messo in evidenza come 
siano soprattutto i trentenni oggi i più infelici in Italia, più dei 
pensionati e degli anziani che vivono soli. 

http://www.businessonline.it/3/LavoroeFisco/1310/giovani-lavoro- 
italia-20072006.html

Aptarkime pasakojimo struktūrą.
Pasakojimo struktūra (struttura):
•	 siužetas (pradinis įvykis arba trumpas įvadas, eiga, 

pabaiga ir apibendrinimas). Siužetą galima suskirtyti į 
epizodus (pasikeičia veiksmo vieta, laikas ir pan.);

•	 veikėjai (vaidmenys: pagrindiniai veikėjai, antraeiliai 
arba nepagrindiniai veikėjai; funkcijos: herojus arba pro-
tagonistas ir pagrindinis priešininkas arba antagonistas);

•	 erdvė (reali arba išgalvota, uždara arba atvira; kas yra 
erdvėje ir pan.);

•	 laikas (pasakojama nuosekliai, chronologine tvarka 
arba autoriaus pasirinkta įvykių pasakojimo tvarka);

•	 pasakotojas (pasakojama pirmu asmeniu, trečiu as-
meniu);

•	 skiriami chronologiniai ir faktografiniai pasakojimo 
modeliai. 

Pasakojimo 
struktūra
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Chronologiniai modeliai: apie įvykius pasakojama nuo-
sekliai (a) nuo pradžios iki pabaigos, (b) nuo pabaigos iki pra-
džios, (c) nuolatos šokinėjama iš dabarties į praeitį.

Faktografiniai modeliai: pradedama pasakoti nuo svar-
biausių įvykių ir baigiama nereikšmingiausiais arba atvirkščiai. 

UŽDUOTIS

Išanalizuokite šių tekstų struktūrą. Aptarkite siužetą, veikė-
jus, erdvę, laiką, pasakotoją. Nustatykite pasakojimo modelius.

Trasporti: un’altra giornata calda
Oggi fermi bus e metro nelle principali città. Sei ore di servizio 
garantito. Treni fermi fino alle 21 di questa sera
Un'altra giornata calda per i trasporti. Città e stazioni a rischio 
caos: dalle 21 di ieri è scattato lo sciopero di 24 ore del trasporto 
ferroviario mentre da stamattina toccherà ad autobus, metro 
e tram. Ieri si erano fermati i servizi extraurbani. L'agitazione 
proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugltrasporti, 
Orsa Trasporti, Faisa e Fast è «a sostegno della vertenza per 
la sottoscrizione del nuovo contratto della Mobilità». Durante 
l'astensione degli addetti al trasporto ferroviario ed alle attività 
connesse, saranno garantiti i servizi minimi indispensabili pari 
a 6 ore di servizio completo in due fasce protette (6-9; 18-21), 
oltre ai treni a lunga percorrenza inseriti nell'orario Trenitalia 
nell'arco dell'intera durata dello sciopero. 
(…) Per quanto riguarda le principali città, le modalità saranno 
le seguenti: Roma dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20 a fine servizio; 
Milano (ferme tutte e tre le linee della metropolitana) dalle 8.45 
alle 15 e dalle 18 al termine del servizio; Napoli dalle 8.30 alle 
17 e dalle 20 a fine servizio; Torino dalle 9 alle 12 e dalle 15 a 
fine servizio; Venezia-Mestre dalle 9 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine 
servizio; Genova dalle 9,30 alle 17 e dalle 21 a termine servizio; 
Bologna (giovedì 21 luglio) dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine 
servizio; Bari 8.30 - 12.30 e dalle 15.30 a fine servizio; Palermo 
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dalle 8.30 alle 17.30; Cagliari dalle 9.30 alle 12.45, dalle 14.45 alle 
18.30 e dalle 20 alla fine del servizio. 
(…) A Milano la circolazione è stata sospesa dalle 8.45 sulle tre linee 
della metro, mentre per le linee di superficie sono possibili disagi. 
Dalle 15 alle 18 scatterà la fascia di garanzia, con la circolazione 
di metropolitane e superficie che tornerà ad essere regolare, mentre 
dalle 18 al termine del servizio «riprenderà l'agitazione». A Roma, 
spiega una nota, lo sciopero «si svolgerà nel rispetto delle fasce di 
garanzia. Il servizio sarà quindi garantito tra le 17 e le 20 quando è 
previsto che l'astensione degli autoferrotranvieri riprenda». 

http://www.corriere.it/cronache

Mancano i soldi, frana il turismo. Restano a casa sei italiani 
su dieci
Niente bollini neri sulle autostrade. Pinne, fucile ed occhiali 
rimangono in soffitta. Nell'estate 2013 più di un italiano su 
due non è stato e non andrà in vacanza. Secondo gli ultimi dati 
raccolti da IPR Marketing e pubblicati a fine luglio, la crisi ha 
tagliato le ferie del 60% dei nostri connazionali. Parliamo di 
oltre 30 milioni di persone che rimarranno a casa e, di queste, 
il 54% sono costrette a rinunciare alla pausa estiva per motivi 
economici contro appena l'8,3% che sarà bloccato a lavoro. Gli 
altri, circa 27 milioni di italiani, hanno già fatto o stanno per 
fare una vacanza nel periodo compreso tra giugno e settembre. 
Ma c'è poco da stare allegri. Tra i "fortunati" che possono ancora 
permettersi di partire, infatti, 7 su 10 hanno scelto località vicine 
con soggiorni brevi e soluzioni low-cost. 
Meglio il mare. In cima alle preferenze rimane il mare con il 
60% dei casi, il 20% sceglie la montagna, il 13% va all'estero 
prevalentemente in una capitale europea e solo il 3% salirà su una 
nave da crociera. Un terzo del campione (30,6%) si concederà una 
pausa relax in alberghi e pensioni, ma la maggioranza - il 33,4% - 
soggiornerà in casa di amici e parenti o in una casa di proprietà. 
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Poco più del 9% sceglierà un villaggio turistico, altrettanti 
affitteranno un appartamento. Sale la richiesta per i residence 
(7,1%), e seguono con percentuali minime camping (2,8%), b&b 
(2%) e agriturismo (1%). Un altro dato che conferma il clima di 
difficoltà generale è la durata della vacanza: si attesta in media 
sugli 11 giorni. Finiti i tempi delle classiche due settimane di 
tintarella, la maggioranza degli intervistati (62%) ha ridotto il 
numero dei giorni rispetto allo scorso anno: il 44% pernotterà per 
una settimana mentre il 26% per 2-3 notti. Appena un italiano su 
cinque godrà dei "canonici" 15 giorni e solo il 7% si fermerà per 
la terza settimana o più.
Quanto si spende. Dopo un inizio stagione segnato dal maltempo 
che ha compromesso maggio e giugno, creando problemi ai 
balneari e ai lavoratori stagionali, secondo le stime di Unioncamere 
calano le partenze di luglio (-27,2% rispetto al 2012) e di agosto 
(-5,3%) che rimane comunque il mese di vacanza per eccellenza, 
mentre aumentano le richieste per settembre (+18%). Ma quanto 
spenderanno gli italiani per le vacanze? Secondo Federalberghi la 
media è di 670 euro per chi ha scelto di rimanere in Italia (circa 
l'80% del campione), e 1062 euro per chi si recherà all'estero. In 
generale assistiamo a un calo del fatturato complessivo dovuto 
ai prezzi ribassati per attirare clienti, anche se l'opinione degli 
intervistati da IPR Marketing dice esattamente l'opposto: nel 75% 
delle risposte la percezione è che le tariffe siano aumentate. Colpa 
della recessione, del clima di incertezza generale, delle retribuzioni 
ferme o del calo del potere d'acquisto abbinato all'aumento del 
costo della vita; le lamentele maggiori riguardano soprattutto 
l'aspetto economico: strutture che costano troppo rispetto al 
servizio (52%), che non rispondono alle promesse pubblicizzate 
(23%), scarsa professionalità del personale (18%).
Meno stranieri. A tutto questo si sommano i dati negativi sugli 
arrivi dall'estero. Secondo la 43esima indagine congiunturale 
sull'attività turistica in Italia condotta dal Ciset (Centro 
internazionale studi sull'economia turistica), tra maggio e 
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ottobre 2013 gli arrivi totali segneranno un -1,6% rispetto allo 
stesso periodo del 2012, già in negativo, mentre le presenze 
calano in media dell'1,8%. In dettaglio, aumentano leggermente 
i turisti provenienti da Germania, Giappone e Stati Uniti 
ma diminuiscono francesi e britannici. Ci si aspettano buone 
performance dai paesi emergenti, i cosiddetti Bric, Brasile, 
Russia, India e Cina, e segnali positivi arrivano anche da Polonia 
e Argentina. Cosa cercano gli stranieri in Italia? Principalmente 
le città d'arte con Roma, Firenze e Venezia in cima alla lista, 
seguite dal turismo naturalistico con passeggiate nel verde, 
degustazione di prodotti tipici e panorami (…).

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/08/06/news/ 
vacanze_crisi-64364371/?ref=HREC1-7

Pasakojimui būdingi tam tikri raiškos ypatumai (caratteris-
tiche espressive):

•	 laiko nuorodos (prima, per primo, non appena, poi, dopo, 
sempre, mai, talora, finora ir kt.);

•	 ervės nuorodos (qui, qua, lì, là, fuori, dentro, presso, vi-
cino, lontano, altrove, dappertutto ir kt.); 

•	 vyrauja būtieji laikai (laikai, nusakantys baigtinį veiks-
mą: passato remoto e passato prossimo (dormì, è stato), 
laikai, nusakantys tęstinį kartotinį veiksmą: imperfetto 
e trapassato prossimo (frequentava, faceva; era appena 
uscito, quando ir kt.);

•	 pasakojimą papildo aprašymas, prisiminimas, perpasa-
kojimas, citavimas, pokalbis ir kt.

UŽDUOTIS

Išanalizuokite šį tekstą. Išnagrinėkite teksto struktūrą. 
Aptarkite šio teksto raiškos ypatumus. Nustatykite, kokių 
tekstų tipų dar esama šiame tekste.

La storia del Palazzo 
Palazzo Chigi è la sede del Governo italiano dal 1961.

Raiškos  
ypatumai
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Palazzo Chigi si trova in un punto del centro storico di Roma 
tra i più conosciuti: lungo via del Corso, quasi a metà strada tra 
Piazza del Popolo e Piazza Venezia.
L'ingresso del Palazzo è su Piazza Colonna e la bimillenaria 
Colonna di Marco Aurelio, che dà il nome alla Piazza, è proprio 
di fronte al portone. Il Palazzo, inoltre, confina sul lato destro 
con la sede della Camera dei deputati.
La storia architettonica di Palazzo Chigi attraversa più di tre 
secoli nel corso dei quali si sono succeduti diversi progetti e 
continui adattamenti alle sempre nuove esigenze del Palazzo.
Quello che sarà il futuro Palazzo Chigi, all'atto dell'acquisto 
da parte degli Aldobrandini (1578) è un gruppo di casupole 
appartenenti a varie famiglie che vengono riedificate dopo essere 
state abbattute.
A partire dal 1578 si comincia a costruire il volto di Palazzo 
Chigi che segue e accompagna lo sviluppo dell'intera zona.
Le fasi più importanti della costruzione dell'edificio si 
svolgono in questi anni anche se continuano nel corso del'600; 
mentre gli adattamenti degli ambienti interni mutano con i 
proprietari che si avvicendano per tutto il secolo. Gli ultimi 
e definitivi ammodernamenti vengono realizzati dopo il 
passaggio del Palazzo allo Stato (1916), che diventa prima 
sede del ministero delle Colonie e successivamente del 
ministero degli Esteri.
Lo sviluppo architettonico di Palazzo Chigi, l'alternarsi delle 
personalità che abitano nel Palazzo e degli usi a cui questo, di 
volta in volta, è destinato, riflettono le vicende politiche e storiche 
vissute nel nostro paese negli ultimi duecento anni.
Dopo un paio di secoli in cui l'edificio è servito prevalentemente 
ad abitazione di famiglie importanti della Roma papalina, a 
partire dalla fine del'700, il Palazzo vede la presenza più o meno 
stabile dell'ambasciata spagnola a Roma.
Nel corso del 1800, diventa il luogo di accordi ed alleanze. A 
partire dal 1878, Palazzo Chigi diventa sede dell'ambasciatore 
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d'Austria-Ungheria presso il Quirinale. È in questo periodo che 
il Palazzo viene soprannominato la "mole Austro-vaticana".
Agli inizi del 1900, nonostante la presenza dei principi Chigi in 
veste di padroni di casa, il Palazzo è di fatto la sede dell'ambasciata 
austriaca e come tale sottoposto alle frequenti manifestazioni 
irredentiste per Trento e Trieste.
Nel 1916 lo Stato acquista Palazzo Chigi con l'intenzione 
di destinarlo a ministero delle Colonie. Nel 1922, Mussolini 
trasferisce questo ministero nel Palazzo della Consulta, davanti 
al Quirinale, e destina Palazzo Chigi a sede del Ministero degli 
Esteri. Mussolini, che ricopre la doppia carica di Presidente del 
Consiglio e ministro degli Esteri, diventa così il nuovo inquilino 
di Palazzo Chigi.
Palazzo Chigi rimane sede del Ministero degli Esteri fino al 1961, 
anno in cui avviene il trasferimento al Palazzo della Farnesina 
costruito appositamente per le esigenze di questo ministero.
Per la Presidenza del Consiglio - fino a questo momento ospitata 
nel Palazzo del Viminale - è giunta finalmente l'opportunità di 
sistemarsi in una sede più appropriata e prestigiosa.

http://www.governo.it/Presidenza/storia_chigi/index.html

Kaip pasakojama (come si narra)
Dalykiniuose tekstuose pasakojimo tema ir tikslas sufor-

muluojami aiškiai, nusprendžiama, apie kokį įvykį ar įvykius bus 
pasakojama, įvertinama įvykio ar įvykių svarba, įvertinamas skai-
tytojas (arba adresatas); pasakojimo kalbinė raiška priklauso nuo 
autoriaus (arba adresanto) pasirinktos temos, stiliaus ir žanro.

UŽDUOTIS

Perskaitykite tekstą. Nustatykite, kuriam funkciniam sti-
liui priklauso šis tekstas. Aptarkite pasakojimo temą ir tikslus, 
išanalizuokite teksto struktūrą, raiškos ypatumus. Kokių teks-
tų tipų be pasakojimo yra šiame tekste?
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1861: NASCE L'ITALIA
(…) In circa due anni, dalla primavera del 1859 alla primavera 
del 1861, nacque, da un'Italia divisa in sette Stati, il nuovo 
regno: un percorso che parte dalla vittoria militare degli eserciti 
franco-piemontesi nel 1859 e dal contemporaneo progressivo 
sfaldarsi dei vari Stati italiani che avevano legato la loro sorte 
alla presenza dell'Austria nella penisola e si conclude con la 
proclamazione di Vittorio Emanuele II re d'Italia. 
Tra il 1859 e il 1860 non ci fu un vero scontro tra l'elemento 
liberale e le vecchie classi dirigenti ma una rassegnata 
accettazione della nuova realtà da parte di queste ultime. Solo 
nel regno meridionale si manifestò una qualche resistenza, 
dopo la perdita della Sicilia e l'ingresso di Garibaldi a Napoli 
(7 settembre), senza colpo ferire, con la battaglia del Volturno e 
la difesa di alcune fortezze. Il nuovo Stato non aveva tradizioni 
politiche univoche (insieme ad un centro nord con tradizioni 
comunali e signorili, c'era un mezzogiorno con tradizioni 
monarchiche fortemente accentrate a Napoli) ma si basava su 
una nazione culturale di antiche origini che costituiva un forte 
elemento unitario in tutto il paese, uno Stato - come scrisse 
all'indomani della conclusione della seconda guerra mondiale 
un illustre storico svizzero, Werner Kaegi - che cinque secoli 
prima dell'unità aveva "una effettiva coscienza nazionale" 
anche se priva di forma politica. Nel rapidissimo riconoscimento 
del regno da parte della Gran Bretagna e della Svizzera il 30 
marzo 1861, ad appena due settimane dalla sua proclamazione, 
seguito da quello degli Stati Uniti d'America il 13 aprile 1861, al 
di là delle simpatie per il governo liberale di Torino, ci fu anche 
un disegno, anche se ancora incerto, sul vantaggio che avrebbe 
tratto il continente europeo dalla presenza del nuovo regno.
Cominciò infatti a diffondersi la convinzione che l'Italia unita 
avrebbe potuto costituire un elemento di stabilità per l'intero 
continente. Invece di essere terra di scontro tra potenze decise 
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ad acquistare una posizione egemonica nell'Europa centro-
meridionale e nel Mediterraneo, l'Italia unificata, cioè un regno 
di oltre 22 milioni di abitanti, avrebbe potuto rappresentare un 
efficace ostacolo alle tendenze espansioniste della Francia da un 
lato e dell'impero asburgico dall'altro e, grazie alla sua favorevole 
posizione geografica, inserirsi nel contrasto tra Francia e Gran 
Bretagna per il dominio del Mediterraneo. 

www.italiaunita150.it

SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTyS 

1. Suraskite homogeniškų pasakojimo pavyzdžių. 
2. Suraskite heterogeniškų tekstų, kuriuose vyrautų pasa-

kojimas.
3. Suraskite mokslinio, publicistinio ir administracinio 

stiliaus tekstuose italų kalba pasakojimo pavyzdžių. Pa-
lyginkite pasakojimo raiškos ypatumus skirtingų funk-
cinių stilių tekstuose. 

4. Parinkite pasakojimo pavyzdžių italų ir lietuvių kalbo-
mis ir palyginkite jų raiškos ypatumus.

PAPILDOMA MEDŽIAGA

Italų kalbos jungtukai (congiunzioni)
Pagal sandarą italų kalbos jungtukai skiriami į:
•	 vientisinius (semplici): e, o, ma, che ir t.t., 
•	 sudėtinius (composte): oppure, neanche, sebbene, nondi-

meno ir kt.,
•	 jungiamuosius pasakymus (locuzioni congiuntive): per 

il fatto che, di modo che, dal momento che ir t.t.
Pagal jungiamų dėmenų ryšius skiriami sujungiamie-

ji jungtukai (congiunzioni coordinative) ir prijungiamieji 
jungtukai (congiunzioni subordinative).

1. Sujungiamieji jungtukai (congiunzioni coordinative):
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 Sudedamieji (copulative): e, anche, pure, né, neppure, 
neanche, nemmeno, nonché ir t.t.

 Sudedamieji kartojamieji (correlative): e… e, o … o, né 
… né, sia … sia, non solo… ma anche ir t.t.

 Skiriamieji (disgiuntive): o, oppure, ovvero, ora ... ora, 
sia … sia, sia … che.

 Priešpriešiniai (avversative): ma, però, tuttavia, non-
dimeno, eppure, anzi, piuttosto, bensì, ciò nonostante, 
quantunque, meglio ancora ir t.t.

 Aiškinamieji (dichiarative o esplicite): cioè, vale a dire, 
infatti, invero, ossia ir t.t.

 Apibendrinamieji (conclusive): dunque, quindi, ebbene, 
perciò, pertanto, allora ir t.t.

2. Prijungiamieji jungtukai (congiunzioni subordinative):
 Aiškinamieji (dichiarative): che, come.
 Sąlygos (condizionali): se, purché, qualora, a condizione 

che, a patto che, nel caso che, sempre che ir t.t.
 Priežasties (causali): perché, poiché, giacché, siccome, 

visto che, dal momento che, dato che, per il fatto che, 
posto che ir t.t.

 Tikslo (finali): affinché, perché, ché ir t.t.
 Nuolaidos (concessive): benché, seppure, sebbene, an-

corché, per quanto, quantunque, malgrado che, nonos-
tante che, anche se ir t.t.

 Pasekmės (consecutive): così … che, tanto … che, di ma-
niera (di modo) che, a tal punto che, talmente che ir t.t.

 Laiko (temporali): quando, come, appena che, dopo che, 
allorché, prima che, prima di, mentre, finché, ogni volta 
che, non appena ir t.t.

 Lyginamieji santykiniai ir skirtumo (comparative): 
come (… così), più che, meno che, meglio che, peggio 
che, tanto quanto, tanto più … quanto meno, al pari di, 
così come ir t.t.
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 Lyginamieji kokybiniai (modali): come, come se, quasi, 
nel modo che ir t.t.

 Klausiamieji (interrogative indirette): se, come, quando, 
perché, quanto ir t.t.

 Priešpriešiniai (avversative): quando, mentre, laddove 
ir t.t.

 Išimties (eccettuative, esclusive, limitative): fuorché, 
tranne che, eccetto che, salvo che, a meno che, senza che, 
per quanto, per quello che ir t.t.

Parengta pagal: 
Dardano M., Trifone P. 1999. Grammatica italiana con nozioni di 
linguistica. Bologna: Zanichelli

PAPILDOMA UŽDUOTIS

Palyginkite italų k. ir lietuvių k. jungtukus.

Plačiau apie italų k. jungtukus žr.: 
Dardano M., Trifone P. 1999. Grammatica italiana con nozioni di 
linguistica. Bologna: Zanichelli, 427–442; 
plačiau apie lietuvių k. jungtukus žr.: 
Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, 2006, 455–461.



APR AŠyMAS   33

Aprašymas 
(testo descrittivo)

Koks teksto tipas yra aprašymas (testo descrittivo)?
Aprašymas yra toks teksto tipas, kai aprašomas daiktas, 

įvykis, asmuo, erdvė ir pan. Aprašant siekiama nusakyti, koks 
yra tam tikras objektas, nusakoma išvaizda, dydis, spalva, for-
ma ir kt. 

Grynojo aprašymo tekstų yra nedaug, dažnai šio tipo 
tekstas įsiterpia į pasakojimą, aiškinimą, vertinimą. 

Aprašymas būdingas šiems neliteratūriniams žanrams: 
vadovėliams, moksliniams straipsniams, enciklopedijoms, ži-
nynams, instrukcijoms, kelionių aprašymams, kelionių vado-
vams, liudininkų parodymams ir pan. 

Pateikiame keletą aprašymo pavyzdžių. Kartu aptarkime 
jų funkcinį stilių ir žanrą. Panagrinėkime, kokie tekstų tipai 
įsiterpia į aprašymą arba papildo aprašymą.

Tempo sempre diffusamente instabile al nord tra il fine settimana 
e inizi della prossima per l'azione persistente di fronti instabili 
provenienti dalla Francia. Per Domenica è atteso il passaggio 
del fronte forse più intenso con maltempo forte sui settori a nord 
del Po, Alpi, pre-Alpi e medie-alte pianure. Ad inizi settimana 
coinvolto nell'instabilità, seppure moderata, anche parte del 
centro, specie la Toscana, Marche e il nord Appennino. Resta il 
bel tempo stabile e soleggiato, estivo, invece, al centro-sud e su 
Isole Maggiori con tendenza a clima via via più mite dapprima 
su Sardegna e al centro-nord, Campania, ancora piuttosto caldo 
su Puglia, Calabria e Sicilia salvo temporanei lievi cali dei 
termometri .

http://www.ilmeteo.it/portale/meteo-medio-termine

Aprašymas

Pagrindiniai 
neliteratūri-

niai žanrai
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Il tribunale è il luogo in cui si amministra la giustizia. In Italia, il 
termine tribunale può indicare anche l'edificio in cui hanno sede i 
giudici, o ancora il giudice in persona. Inoltre, con questo termine 
si indica anche genericamente un organo collegiale e l'ufficio 
giudiziario di cui questo fa parte.
In Italia vanno ad assumere la denominazione di tribunale una 
serie di ordinamenti che possono anche essere estranei allo Stato, 
i quali sono identificati appunto con il termine accompagnato da 
una parola che ne specifica la competenza. Tribunale è il termine 
valido ad indicare sia i giudici di prima istanza di corte che quelli 
di grado superiore, a differenza dei paesi di lingua inglese in cui 
c'è una netta differenza semantica per identificare i due tipi di 
giudici.

Tipologie di tribunali
In Italia esistono numerose tipologie di tribunali, a seconda del 
loro ambito di competenza:
Tribunale ordinario
Tribunale in composizione monocratica (ordinamento penale 
italiano)
Tribunale per i minorenni
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
Tribunale militare
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Tribunale dei ministri
Fanno parte della categoria dei tribunali italiani anche quelli di 
diritto canonico:
Tribunale della Rota Romana
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Tribunale diocesano
Tribunale della Città del Vaticano
In particolare, l'organo giurisdizionale che si occupa in primo 
grado delle cause civile e penali in Italia è il cosiddetto Tribunale 
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Ordinario. La sua giurisdizione e competenza è limitata 
esclusivamente ad un territorio detto circondario.

http://www.portaldiritto.com/il-tribunale

Com'è fatta la moka
La Moka è un’invenzione italiana degli anni ’30. Il nome rimanda 
alla città di Moka, nello Yemen, famosa per la qualità del caffè. 
È composta da un bollitore (parte inferiore), un filtro a forma di 
imbuto, un raccoglitore (parte superiore) dotato di un secondo 
filtro estraibile, tenuto fermo da una guarnizione di gomma. 
Guarnizione e filtro estraibile vanno cambiati periodicamente.

http://www.illy.com/wps/wcm/connect/it/caffe/ 
come-preparare-caffe-con-moka

Aptarkime aprašymo ypatumus. 
Pagrindinės aprašymo komunikacinės funkcijos yra šios:
•	 informuoti (enciklopedijos, vadovėliai, kelionių vado-

vai, prietaisų instrukcijos);
•	 paveikti, įtikinti (reklaminiai tekstai);
•	 sukelti emocijas ir prisiminimus (kelionių aprašymai).

UŽDUOTIS

Perskaitykite tekstą. Nustatykite teksto komunikacines 
funkcijas.

Il Servizio sanitario nazionale (SSN) è un sistema di strutture 
e servizi che hanno lo scopo di garantire a tutti i cittadini, in 
condizioni di uguaglianza, l’accesso universale all’erogazione 
equa delle prestazioni sanitarie, in attuazione dell’art.32 della 
Costituzione, che recita:
"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 

Aprašymo 
ypatumai
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gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti 
dal rispetto della persona umana".
I principi fondamentali su cui si basa il Ssn dalla sua istituzione, 
avvenuta con la legge n. 833 del 1978, sono l’universalità, 
l’uguaglianza e l’equità.

Universalità
Significa l’estensione delle prestazioni sanitarie a tutta la 
popolazione. In osservanza del nuovo concetto di salute 
introdotto dalla legge di istituzione del Ssn. La salute, a partire 
dal 1978, è stata intesa infatti non soltanto come bene individuale 
ma soprattutto come risorsa della comunità.
Il Ssn nella pratica applica questo principio attraverso la 
promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e 
psichica di tutta la popolazione con una organizzazione capillare 
sul territorio nazionale i cui servizi sono erogati dalle Aziende 
sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere e da strutture private 
convenzionate con il Ssn. Tutti garantiscono, in modo uniforme, i 
Livelli essenziali di assistenza (Lea) alla popolazione.

Uguaglianza
I cittadini devono accedere alle prestazioni del Ssn senza nessuna 
distinzione di condizioni individuali, sociali ed economiche. Ai 
cittadini, che non appartengono a categorie esenti, è richiesto il 
pagamento di un ticket che varia per ogni singola prestazione 
prevista dai Lea.

Equità
A tutti i cittadini deve essere garantita parità di accesso in rapporto 
a uguali bisogni di salute. Questo è il principio fondamentale che 
ha il fine di superare le diseguaglianze di accesso dei cittadini 
alle prestazioni sanitarie. Per la sua applicazione è necessario:
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garantire a tutti qualità, efficienza, appropriatezza e trasparenza 
del servizio e in particolare delle prestazioni;
fornire, da parte del medico, infermiere e operatore sanitario, 
una comunicazione corretta sulla prestazione sanitaria 
necessaria per il cittadino e adeguata al suo grado di istruzione 
e comprensione (consenso informato, presa in carico).

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id= 
21&area=Il_Ssn&menu=principi

Skiriami šie aprašymo tipai (tipi di descrizione):
•	 subjektyvus aprašymas (descrizione soggettiva)
 Subjektyviame aprašyme autorius atskleidžia savo nuo-

monę, asmeninį vertinimą apie aprašomą objektą. Ap-
rašoma emocionaliai, vaizdingai.

•	 objektyvus aprašymas (descrizione oggettiva)
 Dalykiniams tekstams būdingas objektyvus aprašymas. 

Autorius nereiškia savo nuomonės, jausmų. Aprašoma 
objektyviai, tiksliai, sausai. Vertinama objektyviai. 

UŽDUOTIS

Pateikiame objektyvaus aprašymo pavyzdį. Perskaitykite 
tekstą. Aptarkite, kokios raiškos priemonės pasirenkamos ap-
rašant. Internete suraskite subjektyvaus aprašymo pavyzdžių. 
Palyginkite, kaip vertinama subjektyviame aprašyme ir kaip 
vertinama objektyviame aprašyme.

ROMA È LA CAPITALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
È il comune più popoloso e più esteso d’Italia ed è tra le maggiori 
capitali europee per grandezza del territorio.

BENI STORICI E ARCHITETTONICI
È la città con la più alta concentrazione di beni storici e 
architettonici al mondo; il suo centro storico delimitato dal 

Aprašymo 
tipai
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perimetro delle mura aureliane, sovrapposizione di testimonianze 
di quasi tre millenni, è espressione del patrimonio storico, artistico 
e culturale del mondo occidentale europeo e, nel 1980, insieme 
alle proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e la 
basilica di San Paolo fuori le mura, è stato inserito nella lista 
dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Roma, cuore della 
cristianità cattolica, è l’unica città al mondo ad ospitare al proprio 
interno uno stato straniero, l’enclave della Città del Vaticano: per 
tale motivo è spesso definita capitale di due Stati. Oltre il 16% dei 
beni culturali mondiali si trova a Roma (il 70% in tutta Italia).
LE AREE NATURALI
Con circa 52.000 ettari di aree agricole, Roma è la città più 
verde d’Europa.
Oltre alle ville storiche sono presenti numerose altre aree verdi, 
nonché terreni dedicati all’agricoltura nelle zone più periferiche. 
Le aree protette coprono complessivamente 40.000 ettari. Roma 
è il più grande comune agricolo d’Europa, con una superficie 
agricola di 517 km², circa il 40% della superficie comunale totale.

http://www.turismoroma.it/about-roma/curiosita

Aprašymo struktūra (struttura del testo): 
Objektas aprašomas tam tikra tvarka pagal autoriaus pa-

sirinktą žiūros tašką (punto di vista). Objektas, jo detalės gali 
būti aprašomos erdvine tvarka (horizontalioji struktūra), t. y. 
iš kairės į dešinę; iš viršaus į apačią; iš pradžių aprašant svar-
biausias detales, vėliau – ne tokias reikšmingas arba atvirkš-
čiai; išryškinant tik tam tikras detales (hierarchinė struktūra).

Aprašant gali būti išryškinamas dalies arba dalių ir visu-
mos santykis, dalių tarpusavio ryšys arba santykis, išskiriamos 
teigiamos ir neigiamos savybės ir pan.

Aprašant pasitelkiamos visos žmogaus juslės: rega, klau-
sa, uoslė, skonis, lytėjimas. Dalykiniuose tekstuose, aprašant 
objektus, laikomasi nuoseklumo principo.

Aprašymo 
struktūra
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UŽDUOTIS

Perskaitykite tekstą. Nustatykite aprašymo tipą. Išanali-
zuokite aprašymo struktūrą.

L’Italia è un paese prevalentemente montuoso, ad eccezione 
della pianura Padana, e si estende dalle Alpi al Mediterraneo. 
Comprende la Sicilia e la Sardegna, l’isola d’Elba e una settantina 
di altre isole minori. All’interno della penisola italiana sono 
presenti due piccoli Stati indipendenti: la Città del Vaticano a 
Roma e la Repubblica di San Marino.
L’Italia ha un Parlamento bicamerale, composto dal Senato 
della Repubblica (o Camera alta) e dalla Camera dei Deputati. 
Le elezioni parlamentari si svolgono ogni cinque anni.
Le principali attività economiche del paese sono il turismo, la 
moda, l’ingegneria, l'industria chimica, l'industria automobilistica 
e i prodotti alimentari. Le regioni dell’Italia settentrionale sono 
tra le più ricche d’Europa in termini di reddito pro-capite.
Già centro del vasto impero romano da cui è derivato un enorme 
patrimonio archeologico, culturale e letterario, la penisola 
italiana è stata anche culla dell’Umanesimo e del Rinascimento. 
Celebri personalità quali Machiavelli, Dante, Leonardo da Vinci 
e Galileo hanno contribuito a forgiare il pensiero politico, la 
filosofia e l'arte in Europa.
L’elenco degli artisti italiani famosi è molto lungo e comprende 
Giotto, Botticelli, Leonardo, Michelangelo, Tintoretto e 
Caravaggio. Il paese ha dato i natali a celebri musicisti, tra cui 
Verdi e Puccini, e al regista Federico Fellini.
La cucina italiana è una delle più varie e raffinate d’Europa: dai 
sapori piccanti della cucina napoletana e calabrese, ai piatti liguri a 
base di pesto, fino ai formaggi e ai risotti delle zone alpine.

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_it.htm
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Raiškos ypatumai (caratteristiche espressive):
•	 erdvės nuorodos (qui, qua, lì, là, vicino, lontano, accan-

to, dentro, fuori, davanti, dietro, in basso, in alto, a sinis-
tra, a destra ir kt.); 

•	 būdvardžių gausa; 
•	 esamasis laikas (presente, presente storico), būtasis tęs-

tinis laikas (imperfetto).

UŽDUOTIS

Aptarkite šio teksto raiškos ypatumus.

Descrizione dell' Euro
Caratteristiche grafiche delle banconote da 5, 10 e 20 euro

Raiškos 
ypatumai
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1.  Registro recto-verso: è posto in alto a sinistra nel 
recto e in alto a destra nel verso in modo da formare, 
osservandolo in controluce, il valore nominale della 
banconota.

2.  Bandiera dell’UE: essa è non solo il simbolo dell'Unione 
Europea, ma anche quello dell'unità e dell'identità 
dell'Europa in generale. La corona di stelle dorate 
rappresenta la solidarietà e l'armonia tra i popoli 
d'Europa; il numero delle stelle non dipende dal numero 
degli Stati membri: esse sono dodici in quanto il numero 
dodici è tradizionalmente simbolo di perfezione, 
completezza ed unità. Per questo la bandiera è rimasta 
invariata nonostante l’ingresso di ulteriori paesi 
nell’organizzazione.

3.  Acronimi della BCE: nelle 5 lingue ufficiali della 
comunità europea.

4.  Filo di sicurezza: filo anticontraffazione microscritto 
che si può osservare in controluce. Esso è di colore scuro 
e attraversa la banconota in verticale.

5.  Firma del Presidente della BCE (…).
6.  Striscia olografica: si può osservare inclinando la 

banconota; su di essa è presente il simbolo dell’euro e il 
valore nominale.

7.  Valore nominale: indica il valore della banconota ed è 
posto in rilievo.

8.  Nome della valuta: accanto al valore nominale nelle parti 
basse della banconote troviamo il termine euro scritto in 
alfabeto latino, sopra, e in alfabeto greco, sotto.

9.  Strisce in rilievo e in trasparenza: si tratta di 4 strisce 
che si possono osservare in controluce e rappresentano 
una caratteristica di sicurezza anticontraffazione.

10. Lettera del paese: è la lettera posta accanto al numero 
di serie e indica il paese che ha prodotto la banconota 
(ad esempio la S rappresenta l’Italia).

11. Numero di serie: è una composizione alfanumerica 
formata da undici cifre.
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12. Nome della valuta e valore nominale: in basso a sinistra 
del verso vi è una sorta di finestra grigia che contiene il 
nome della valuta e il valore nominale della banconota.

13. Striscia iridescente: è una striscia posta verticalmente che, 
inclinando la banconota sotto una fonte di luce, brilla e 
cambia leggermente colore. Anch’essa è una caratteristica 
di sicurezza.

14. Microscritture: sulle banconote in euro si trovano delle 
piccolissime diciture con la parola “euro” in alfabeto 
latino e in alfabeto greco.

15. Filigrana: insieme al filo di sicurezza, è una delle 
principali caratteristiche di sicurezza contro la 
contraffazione. Essa è ottenuta variando lo spessore 
della carta durante il processo di produzione in modo 
da ottenere un effetto di “chiaroscuro”.

http://www.banconotemondiali.it/utilita/descrizione-euro.asp

UŽDUOTIS

Perskaitykite tekstą. Išanalizuokite teksto struktūrą, ap-
tarkite raiškos ypatumus.

Studiare in Italia
In genere l’anno accademico è suddiviso in due semestri, ma 
la decisione dipende da ogni università e dalle singole facoltà. 
Generalmente il primo semestre incomincia ai primi di ottobre 
e si conclude a fine febbraio, mentre il secondo semestre inizia 
ai primi di marzo e si conclude a fine luglio; nei periodi indicati 
sono incluse le sessioni d’esame. Le date di inizio e di fine 
semestre variano a seconda dell’università; comunque, di norma 
ogni semestre dura circa 20 settimane, di cui almeno 16 sono 
dedicate alle lezioni e alle altre attività correlate, mentre circa 4 
settimane sono riservate agli appelli d’esame.
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L’attività didattica comprende un certo numero di ore di 
insegnamento, di cui una parte può essere strutturata in lezioni 
teoriche, seminari, laboratori, esercitazioni pratiche. Talvolta le 
lezioni teoriche si svolgono ancora in ampie sale da conferenza 
ma la situazione può variare molto a seconda dell’università e 
del singolo corso di studio. L’impegno dello studente comprende 
non solo la frequenza alle lezioni ma anche una considerevole 
quantità di studio individuale in vista della preparazione agli 
esami disciplinari. 
Ogni materia inclusa nel piano di studi implica il superamento 
di un esame. Gli esami disciplinari, che si svolgono al termine 
di ciascun semestre, sono prevalentemente orali; tuttavia alcuni 
corsi prevedono prove scritte e/o pratiche da tenersi durante il 
semestre o subito prima dell’esame orale. 
Negli esami disciplinari la valutazione del candidato è espressa 
in trentesimi e il voto minimo per superare un esame è 18/30 
(scala 0-30, con 18 come valore minimo). Al voto massimo può 
essere aggiunta la lode (30 e lode) (…).

http://www.studiare-in-italia.it/php5/study-italy.php?idorizz=3

SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTyS
1. Suraskite mokslinio, publicistinio ir administracinio 

stiliaus tekstuose italų kalba aprašymo pavyzdžių. Nu-
rodykite pagrindinius aprašymo raiškos ypatumus.

2. Parinkite aprašymo pavyzdžių italų ir lietuvių kalbo-
mis ir palyginkite jų raiškos ypatumus.

PAPILDOMA MEDŽIAGA

Kokybinių būdvardžių laipsniai (gradi dell’aggettivo qu-
alificativo)

Nelyginamasis laipsnis (grado positivo): è bello, è grande 
ir t.t.



44  ITALŲ KALB OS TEKSTŲ TIPAI

Aukštesnysis laipsnis (grado comparativo): 
•	 è grande come te (di uguaglianza), 
•	 è più grande di te (di maggioranza), 
•	 è meno grande di te (di minoranza).
Aukščiausiasis laipsnis (grado superlativo): 
•	 lui è il più simpatico dei due fratelli (superlativo relativo), 
•	 lui è simpaticissimo (superlativo assoluto).
Kokybinio būdvardžio vieta (posizione dell’aggettivo qu-

alificativo) ir reikšmė
Italų k. būdvardis gali eiti po daiktavardžio ir prieš daikta-

vardį. Nuo būdvardžio vietos priklauso ir jo reikšmė: una don-
na povera (neturtinga moteris), una povera donna (vargšelė 
moteris). 

Parengta pagal: 
Katerinov K. 2004. La lingua italiana per stranieri. Corso medio. Perugia: 
Edizioni Guerra; 

Katerinov K. 2002. La lingua italiana per stranieri. Corso superiore. 
Perugia: Edizioni Guerra

PAPILDOMOS UŽDUOTYS

1. Suraskite pavyzdžių italų kalba, kai būdvardžio reikšmė 
keičiasi, jei keičiasi jo vieta sakinyje.

2. Palyginkite italų kalbos ir lietuvių kalbos būdvardžių 
laipsnius.

Plačiau apie italų k. būdvardžius žr.: 
Dardano M., Trifone P. 1999. Grammatica italiana con nozioni di 
linguistica. Bologna: Zanichelli, 210–244; 
plačiau apie lietuvių k. būdvardžius žr.: Dabartinės lietuvių kalbos 
gramatika, 2006, 210–258.
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Aiškinimas 
(testo espositivo)

Koks teksto tipas yra aiškinimas (testo espositivo)?
Aiškinimas yra toks teksto tipas, kuriuo siekiama suteikti 

žinių, informuoti, paaiškinti sąvokas ar reiškinius. Aiškinda-
mas kokį nors dalyką ar reiškinį, autorius komentuoja, patei-
kia kritinių pastabų, lygina, klasifikuoja ir pan. Pagrindinė šio 
teksto komunikacinė funkcija – informuoti, paaiškinti.

Aiškinimas būdingas šiems neliteratūriniams žanrams: 
mokslo populiarinimo tekstams, vadovėliams, enciklopedi-
joms, moksliniams straipsniams, instrukcijoms, pranešimams, 
įsakymams, įstatymams, kelionių vadovams ir kt.

Dažnai aiškinamuosiuose tekstuose svarbiausi faktai, in-
formacija paryškinami, pabraukiami. Šiuose tekstuose įterpia-
mos lentelės, grafikai, schemos, iliustracijos ir kt. 

Pateikiame keletą aiškinimo pavyzdžių, aptarkime jų 
funkcinį stilių ir žanrą.

SISTEMA UNIVERSITARIO
Il sistema universitario italiano è articolato in tre cicli.
Il primo ciclo è costituito dai corsi di Laurea, ai quali si 
accede tramite il diploma di scuola secondaria superiore, per 
complessivi 13 anni di scolarità, o un altro titolo di studio estero 
riconosciuto idoneo. I corsi di Laurea hanno la durata di tre 
anni e prevedono l'acquisizione di 180 crediti, con l'obiettivo 
di fornire agli studenti un'adeguata padronanza di metodi 
e contenuti scientifici generali e l'acquisizione di specifiche 
conoscenze professionali.
Gli studi di secondo ciclo comprendono i corsi di Laurea 
Magistrale, Corsi di Laurea magistrale “a ciclo unico” e corsi di 

Aiškinimas

Pagrindiniai
neliteratū- 

riniai žanrai
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Master universitario di primo livello. Ai primi si accede con il 
diploma di Laurea o un altro titolo di studio estero riconosciuto 
idoneo, hanno durata di due anni e prevedono l'acquisizione di 
120 crediti, con l'obiettivo di fornire una preparazione di livello 
avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in 
ambiti specifici.
Per corsi di Laurea Magistrale “a ciclo unico”, si intendono 
invece quei corsi (Medicina e Chirurgia, Medicina veterinaria, 
Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia, Architettura e 
Giurisprudenza) che non prevedono il rilascio di un titolo 
intermedio di Laurea. Vi si accede grazie al diploma di scuola 
secondaria superiore e hanno una durata che varia da cinque a 
sei anni.
Infine i corsi di Master universitario di primo livello, sono corsi 
di perfezionamento tecnico-scientifico cui si accede con una 
laurea o un titolo estero comparabile, ha una durata minima di 
un anno e non consente l'accesso a corsi di terzo ciclo.
Gli studi di terzo ciclo comprendono: i corsi di Dottorato di 
Ricerca, i corsi di Diploma di specializzazione e i corsi di Master 
universitario di secondo livello.
Al Dottorato di ricerca si accede tramite il diploma di Laurea 
Magistrale o altro titolo di studio estero riconosciuto idoneo, ha 
una durata di tre o quattro anni. Ha l'obiettivo di far acquisire 
una corretta metodologia per la ricerca avanzata e l'ammissione 
è tramite concorso pubblico. 
Al terzo ciclo di studi si possono aggiungere i corsi di Diploma di 
specializzazione, cui si accede con la Laurea Magistrale o altro 
titolo di studio estero riconosciuto idoneo. Ha durata da due a 
sei anni e prevede un numero di crediti che varia da 120 a 360. 
Ha l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per l'esercizio di 
attività professionali di alta qualificazione, particolarmente nel 
settore delle specialità mediche, cliniche e chirurgiche e si accede 
tramite esame di ingresso.
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Ai Master universitari di secondo livello si accede tramite il 
diploma di Laurea Magistrale o altro titolo di studio estero 
riconosciuto idoneo. Ha una durata minima di un anno, con un 
rilascio minimo di 60 crediti. Non consente l'accesso automatico 
ad ulteriori corsi.
http://www.uni-italia.it/it/sistema-universitario

Codice della strada
Art. 2.
Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice 
si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla 
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche 
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade; 
B - Strade extraurbane principali; 
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali (…);
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti 
caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate 
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con 
almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a 
sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva 
di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di 
sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla 
circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta 
da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con 
apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi 
dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
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B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate 
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna 
con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a 
destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà 
laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio 
e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli 
a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere 
previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite 
aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi 
dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata 
con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate 
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno 
due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi 
pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le 
eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono 
previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, 
entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata 
con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; 
per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di 
manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente 
sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri 
tipi di strade (…).

http://www.altalex.com/index.php?idnot=34121

Il sistema tributario italiano
Il sistema tributario è il complesso delle norme giuridiche che 
regolano la disciplina dei tributi e la loro applicazione.
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Principi generali
Opera in materia tributaria la riserva di legge di cui all'art. 23 
Costituzione secondo il quale “nessuna prestazione patrimoniale 
può essere imposta se non in base alla legge”. Per le imposte, la 
scelta legislativa deve corrispondere a situazioni che abbiano 
un rilievo economico effettivo e attuale. Si applica, infatti, l'art. 
53 Cost. che dispone che “tutti sono tenuti a concorrere alle 
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Il 
secondo comma del medesimo articolo poi, nel prevedere che “il 
sistema tributario è informato a criteri di progressività” richiede 
che l'imposizione (nel suo complesso) sia in rapporto più che 
proporzionale rispetto alla ricchezza posseduta, in attuazione di 
finalità solidaristiche (art. 2 Cost.) e redistributive.
L'attuale sistema tributario è stato largamente, anche se non 
completamente, definito dalla riforma realizzata nei primi anni 
Settanta. In questi anni vengono infatti emanati, in attuazione 
della legge delega del 9 ottobre 1971 n. 825, una serie di 
decreti legislativi che introducono le imposte sui redditi e l'IVA 
e ridisciplinano le principali imposte indirette, il sistema del 
contenzioso, l'accertamento e la riscossione. Sempre negli stessi 
anni muta la regolamentazione della finanza regionale e degli 
enti locali minori. Nell'ottica di questa riforma assumono centrale 
rilevanza le imposte sul reddito.
Le imposte sul reddito
L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è 
attualmente disciplinata dal testo unico 22 dicembre 1986 
n. 917 e incide sui redditi posseduti dalle persone fisiche 
residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Il tributo 
presenta i caratteri della generalità (avendo a oggetto il 
reddito complessivo), personalità (in quanto nella tassazione 
si rilevano una serie di oneri, spese, detrazioni personali e 
familiari volti a valutare la forza economica colpita nel 
quadro delle condizioni soggettive) e progressività (con 
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applicazione di aliquote per scaglioni che aumentano in 
misura più che proporzionale rispetto all'incremento del 
reddito). La tassazione del reddito complessivo trova un 
proprio limite nella rigida individuazione delle singole 
categorie reddituali tassabili (introdotta con il testo unico 
917/86) e cioè: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi 
di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi 
d'impresa, redditi diversi.

http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/economia-finanza/
Scienza-Delle-Finanze/La-spesa-pubblica--il-federalismo-fiscale--il-

sistema-tributario-italiano/Il-sistema-tributario-italiano.html

Aptarkime aiškinimo struktūrą. 
Aiškinimo struktūra (struttura del testo):
įvadas (introduzione), dėstymas (corpo centrale), išvados 

(conclusione).
Aiškinimą sudaro tam tikri segmentai (sequenze). 
Kiekviename segmente yra: 
•	 pagrindinė informacija; 
•	 šalutinė arba antrinė informacija, papildanti, praturti-

nanti pagrindinę informaciją.

Aiškinant informacija gali būti pateikiama tokia tvarka:
•	 nuo bendros informacijos prie konkrečios informacijos 

arba atvirkščiai;
•	 laikomasi nuoseklumo erdvėje ir laike;
•	 paisoma priežasties ir pasekmės ryšių;
•	 lyginami įvairūs faktai;
•	 pradedama nuo žinomos informacijos ir pereinama 

prie naujų dalykų;
•	 pradedama paprastais dalykais, baigiama sudėtingais;
•	 vadovaujamasi indukcija;
•	 vadovaujamasi dedukcija.

Aiškinimo 
struktūra
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UŽDUOTIS

Perskaitykite tekstus. Išanalizuokite šių tekstų struktūrą. 
Aptarkite, kokia tvarka pateikiama informacija. Pasvarstykite, 
ko siekiama aiškinant.

Tipi di società
Quando ci si vuole associare con altri soggetti per dar vita ad 
una società, è necessario individuare, anche con l’ausilio del 
proprio notaio di fiducia, quale sia, sotto il profilo organizzativo, 
la forma più idonea di società, tenuto conto anche degli scopi 
che si intendono perseguire.
Sotto l'aspetto organizzativo, le società si distinguono nei 
seguenti tipi:
1. Società di persone
Esse comprendono:
- le società semplici;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice.

2. Società di capitali
Esse comprendono:
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata.
Sono sottotipi di srl le società a responsabilità limitata 
semplificate e le società a responsabilità a capitale ridotto, 
introdotte di recente.
Tutte le suddette società hanno scopo di lucro, cioè sono costituite 
al fine di conseguire degli utili che verranno successivamente 
ripartiti tra i soci.
La scelta del tipo di società che si intende costituire è 
essenzialmente rimessa alla volontà delle parti che la pongono 
in essere: una sola limitazione è stabilita per le società aventi 
per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, le quali non 
possono assumere il tipo della società semplice.
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Esiste, inoltre, la possibilità di costituire ulteriori tipi di società 
nelle forme delle società cooperative e di mutua assicurazione 
aventi tutte scopo mutualistico. Esse, cioè, hanno lo scopo di fornire 
direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni 
più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato. 
Alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le 
norme della società per azioni o, quando l'atto costitutivo lo 
preveda, sempre che ne sussistano le condizioni di legge, ovvero nei 
casi di legge, quelle delle società a responsabilità limitata.
 Le società di mutua assicurazione sono regolate dalle norme 
stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili.
Infine, tutte le società, tranne le società semplici, possono 
avere uno scopo consortile, cioè quello di coordinare le attività 
economiche con oggetto analogo od affine di più imprenditori o 
lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

http://www.notariato.it/it/servizi-utenti/impresa/societa-generale/
tipi-societa.html

Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento 
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i 
coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di 
vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita. Si parla 
di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito 
civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato 
matrimonio concordatario. Anche il procedimento di divorzio 
può seguire due percorsi alternativi, a secondo che vi sia o meno 
consenso tra i coniugi:

•	 divorzio congiunto, quando c'è accordo dei coniugi su 
tutte le condizioni, in questo caso il ricorso è presentato 
congiuntamente da entrambi i coniugi;

•	 divorzio giudiziale, quando non c'è accordo sulle condi-
zioni, in questo caso il ricorso può essere presentato anche 
da un solo coniuge.
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Il divorzio si differenzia dalla separazione legale in quanto 
con quest'ultima i coniugi non pongono fine definitivamente al 
rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa 
di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. 
Elementi necessari per richiedere il divorzio sono dunque:

•	 il	venir	meno	dell'affectio	coniugalis,	cioè	della	comunio-
ne morale e spirituale;

•	 la	mancanza	di	coabitazione	tra	marito	e	moglie.
Il divorzio è disciplinato dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla 
legge 898/1970 (che ha introdotto l'istituto per la prima volta in 
Italia) e dalla legge n. 74/1987 (che ha apportato delle modifiche 
significative alla precedente). Le cause che permettono ai 
coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell'art. 
3 della legge 1970/898 e attengono principalmente ad ipotesi 
in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute 
dell'altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici 
reati contrari alla morale della famiglia.
Ma la causa statisticamente prevalente che conduce al 
divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta 
ininterrottamente per almeno tre anni a far tempo dalla prima 
udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella 
procedura di separazione personale, anche quando il giudizio 
contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per la decorrenza 
dei tre anni non vale il tempo che i coniugi hanno trascorso in 
separazione di fatto, senza cioè richiedere un provvedimento di 
omologa al Tribunale. Il divorzio può quindi essere richiesto:

•	 in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il 
passaggio in giudicato della sentenza del giudice;

•	 in caso di separazione consensuale: a seguito di omolo-
gazione del decreto disposto dal giudice;

•	 in caso di separazione di fatto: se la separazione è inizi-
ata 2 anni prima del 18 dicembre 1970

Nei primi due casi, tra la comparizione delle parti davanti al 
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e 
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la proposizione della domanda di divorzio devono comunque 
essere trascorsi almeno tre anni. Con il divorzio, marito e moglie 
mutano il loro precedente status di coniuge e possono contrarre 
nuove nozze. La donna perde il cognome del marito.
A seguito di divorzio, vengono meno i diritti e gli obblighi 
discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.), viene 
meno la comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 
c.c. (se già non è accaduto in sede di separazione), cessa la 
destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.) e viene 
meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare 
(art. 230 bis c.c.).

http://www.separazione-divorzio.com/divorzio.php

Skiriami du aiškinimo tipai: 
•	 sintetinis aiškinimas (testi espositivi sintetici) 
 Tokiuose tekstuose pateikiama tik pagrindinė informa-

cija, gausu lentelių, schemų, grafikų. Prie šių tekstų pri-
skiriami viešojo transporto tvarkaraščiai, valiutų kursai, 
turinys ir kt. 

•	 analitinis aiškinimas (testi espositivi analitici)
 Tokiuose tekstuose reiškiniai, įvykiai aiškinami pla-

čiai, pateikiama ne tik pagrindinė informacija, bet ir 
papildomi duomenys, informacija iliustruojama pa-
vyzdžiais ir kt. Prie šių tekstų priskiriami vadovėliai, 
enciklopedijų straipsniai, referatai, moksliniai straips-
niai, reportažai, bylų tyrimai ir kt. 

UŽDUOTIS

Perskaitykite tekstus. Nustatykite aiškinimo tipus. Aptar-
kite aiškinimo struktūrą. Pasvarstykite, kokie tekstų tipai susi-
pina su aiškinimu šiuose tekstuose.

Aiškinimo 
tipai
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Fratelli d'Italia
Dobbiamo alla città di Genova Il Canto degli Italiani, meglio 
conosciuto come Inno di Mameli. Scritto nell'autunno del 1847 
dall'allora ventenne studente e patriota Goffredo Mameli, 
musicato poco dopo a Torino da un altro genovese, Michele 
Novaro, il Canto degli Italiani nacque in quel clima di fervore 
patriottico che già preludeva alla guerra contro l'Austria.
L'immediatezza dei versi e l'impeto della melodia ne fecero il 
più amato canto dell'unificazione, non solo durante la stagione 
risorgimentale, ma anche nei decenni successivi. Non a caso 
Giuseppe Verdi, nel suo Inno delle Nazioni del 1862, affidò 
proprio al Canto degli Italiani - e non alla Marcia Reale - il 
compito di simboleggiare la nostra Patria, ponendolo accanto a 
God Save the Queen e alla Marsigliese.
Fu quasi naturale, dunque, che il 12 ottobre 1946 l'Inno di 
Mameli divenisse l'inno nazionale della Repubblica Italiana 
(…).
Come nacque l’inno
La testimonianza più nota è quella resa, seppure molti anni più 
tardi, da Anton Giulio Barrili, patriota e poeta, amico e biografo 
di Mameli.
Siamo a Torino: "Colà, in una sera di mezzo settembre, in casa 
di Lorenzo Valerio, fior di patriota e scrittore di buon nome, si 
faceva musica e politica insieme. Infatti, per mandarle d'accordo, 
si leggevano al pianoforte parecchi inni sbocciati appunto in 
quell'anno per ogni terra d'Italia, da quello del Meucci, di Roma, 
musicato dal Magazzari - Del nuovo anno già l'alba primiera - 
al recentissimo del piemontese Bertoldi - Coll'azzurra coccarda 
sul petto - musicato dal Rossi.
In quel mezzo entra nel salotto un nuovo ospite, Ulisse Borzino, 
l'egregio pittore che tutti i miei genovesi rammentano. Giungeva 
egli appunto da Genova; e voltosi al Novaro, con un foglietto che 
aveva cavato di tasca in quel punto: - To' gli disse; te lo manda 
Goffredo. - Il Novaro apre il foglietto, legge, si commuove. 
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Gli chiedono tutti cos'è; gli fan ressa d'attorno. - Una cosa 
stupenda! - esclama il maestro; e legge ad alta voce, e solleva 
ad entusiasmo tutto il suo uditorio. - Io sentii - mi diceva il 
Maestro nell'aprile del '75, avendogli io chiesto notizie dell'Inno, 
per una commemorazione che dovevo tenere del Mameli - io 
sentii dentro di me qualche cosa di straordinario, che non saprei 
definire adesso, con tutti i ventisette anni trascorsi. So che piansi, 
che ero agitato, e non potevo star fermo.
Mi posi al cembalo, coi versi di Goffredo sul leggio, e strimpellavo, 
assassinavo colle dita convulse quel povero strumento, sempre 
cogli occhi all'inno, mettendo giù frasi melodiche, l'un sull'altra, 
ma lungi le mille miglia dall'idea che potessero adattarsi a quelle 
parole. Mi alzai scontento di me; mi trattenni ancora un po' in 
casa Valerio, ma sempre con quei versi davanti agli occhi della 
mente. Vidi che non c'era rimedio, presi congedo e corsi a casa. 
Là, senza neppure levarmi il cappello, mi buttai al pianoforte.
Mi tornò alla memoria il motivo strimpellato in casa Valerio: 
lo scrissi su d'un foglio di carta, il primo che mi venne alle 
mani: nella mia agitazione rovesciai la lucerna sul cembalo e, 
per conseguenza, anche sul povero foglio; fu questo l'originale 
dell'inno Fratelli d'Italia."

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/simboli/inno/inno.htm

BANCA D'ITALIA
La Banca d’Italia è la banca centrale della Repubblica italiana 
ed è parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e 
dell'Eurosistema. È un istituto di diritto pubblico. Persegue 
finalità d’interesse generale nel settore monetario e finanziario: 
il mantenimento della stabilità dei prezzi, obiettivo principale 
dell’Eurosistema in conformità al Trattato sul Funzionamento 
dell'Unione Europea; la stabilità e l’efficienza del sistema 
finanziario, in attuazione del principio della tutela del risparmio 
sancito dalla Costituzione (Art. 47 – La Repubblica incoraggia 
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e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e 
controlla l’esercizio del credito), e gli altri compiti ad essa affidati 
dall’ordinamento nazionale.
Nell’esercizio delle proprie attribuzioni la Banca opera 
con autonomia e indipendenza, nel rispetto del principio 
di trasparenza, secondo le disposizioni della normativa 
comunitaria e nazionale. Coerentemente con la natura pubblica 
delle funzioni svolte e consapevole dell’importanza dei propri 
compiti e responsabilità, l’Istituto cura la diffusione di dati e 
notizie con la massima ampiezza informativa.

http://www.bancaditalia.it/bancaditalia

Raiškos ypatumai (caratteristiche espressive):
•	 konkrečios srities terminai; nuoseklumas, taisyklingu-

mas, aiškumas, glaustumas, paprastumas.

UŽDUOTIS

Aptarkite šio teksto raiškos ypatumus. Nustatykite, kokių 
tekstų tipų be aiškinimo esama šiame tekste.

Agricoltura in Italia
L’agricoltura in Italia rappresenta un settore di grande rilevanza. 
Il panorama agricolo italiano è molto variegato: la ricca presenza 
di acqua favorisce infatti la crescita di una grande molteplicità di 
piante e ne facilita la coltivazione. Per tale ragione disponiamo in 
Italia di una grande varietà di prodotti agricoli ed ortofrutticoli.

Agricoltura Biologica
Grande l’attenzione rivolta in Italia al settore della bioagricoltura. 
Vantiamo la fortuna infatti di poter godere del beneficio del serio 
impegno delle aziende e degli agricoltori italiani a preferire la 
naturalità e la salubrità dei prodotti, incentivando le produzioni 

Raiškos 
ypatumai
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biologiche ed evitando invece, per quanto più possibile, l’impiego 
in agricoltura di pesticidi ed altri prodotti chimici.

Qualità delle produzioni agricole
I prodotti Italiani sono sinonimo di bontà e salubrità in tutto 
il mondo, così come la cucina Italiana nel senso più ampio del 
termine. Esportiamo prodotti e siamo apprezzati per la loro 
genuinità e squisitezza, frutto di una grande tradizione agricola 
e della grande passione italiana per il cibo! A confermarlo è 
anche la crescita in Italia di prodotti DOP (Denominazione di 
Origine Protetta), prodotti DOC (Denominazione di Origine 
Controllata), DOCG (Denominazione di Origine Controllata 
e garantita) ed infine di tipo IGP (Indicazione Geografica 
Protetta).

Settori Agricoli
Tra i settori agricoli maggiormente sviluppati in Italia 
sono sicuramente da considerare quello cerealicolo, oleico e 
vitivinicolo. I vini Italiani in particolare, frutto di una grande 
passione e tradizione vitivinicola, sono tra i più apprezzati a 
livello mondiale.

http://www.agricolturanotizie.com/

Kaip aiškinama (come si espone)
Aiškinimui pasitelkiama interpretacija, analogija, kon-

trastas, parentezė, aprašymas ir kt.

Prisiminkite
Interpretacija yra vienos minties aiškinimas daugeliu 

minčių. 
Analogija yra skirtingų dalykų lyginimas pagal jų pa-

našumą.
Kontrastas yra skirtingų dalykų lyginimas pagal jų priešybę.

Kaip 
aiškinama
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Parentezė yra įterptos į pagrindinę mintį pašalinės pastabos, 
paaiškinimai.

UŽDUOTIS

Perskaitykite tekstą. Aptar kite jo struktūrą. Raskite in-
terpretacijos, analogijos, kontrasto ir parentezės pavyzdžių. 
Kokių kitų tekstų tipų esama šiame tekste?

L'articolo 55 della Costituzione statuisce che il Parlamento 
italiano si compone di due organi: la Camera dei deputati ed 
il Senato della Repubblica, ai quali la Costituzione assegna 
identici poteri, in virtù del principio del bicameralismo paritario 
voluto dai costituenti.
In sintesi, le principali funzioni ad essi attribuite sono:

•	 la funzione di revisione costituzionale (articolo 138 del-
la Costituzione);

•	 la funzione legislativa (articoli 70 e seguenti);
•	 la funzione di indirizzo politico, che si esprime tramite 

il conferimento e la revoca della fiducia al Governo (ar-
ticolo 94), nonché attraverso l'approvazione di mozioni, 
risoluzioni e ordini del giorno;

•	 la funzione di controllo sull'Esecutivo, che si concretizza 
mediante gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, 
interpellanze, mozioni).

Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera 
può poi disporre inchieste su materie di pubblico interesse, 
nominando a tal fine fra i propri componenti apposite 
commissioni - anche bicamerali - dotate degli stessi poteri e degli 
stessi limiti dell'autorità giudiziaria.
La Costituzione prevede inoltre che le Camere si riuniscano 
congiuntamente - si parla allora di un terzo organo, il 
Parlamento in seduta comune, che viene presieduto dal 
Presidente della Camera dei deputati - per esercitare alcune 
specifiche funzioni:
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•	 l'elezione del Presidente della Repubblica, alla quale 
partecipano anche i delegati regionali, secondo quanto 
stabilito dall'articolo 83 della Costituzione;

•	 la messa in stato d'accusa dello stesso Presidente per i 
reati di alto tradimento o di attentato alla Costituzione 
(art. 90);

•	 la ricezione del giuramento di fedeltà alla Repubblica e 
di osservanza della Costituzione da parte del Capo dello 
Stato, condizione indispensabile affinché questi  possa as-
sumere le sue funzioni (art. 91);

•	 l'elezione di un terzo dei giudici costituzionali (art. 135), 
nonché di un terzo dei componenti del Consiglio Superi-
ore della Magistratura (art. 104).

Il Senato e la Camera, eletti a suffragio universale, diretto e 
segreto, durano in carica cinque anni, a meno che il Presidente 
della Repubblica non eserciti il potere di scioglimento anticipato 
conferitogli dalla Costituzione, per entrambe o anche per una 
sola delle due. La durata della legislatura è, quindi, identica 
per entrambe le Camere, che invece si differenziano per la 
composizione ed i criteri di elezione.
I 630 deputati, la cui età non può essere inferiore ai 25 anni, 
vengono eletti da tutti i cittadini maggiorenni; i 315 senatori 
elettivi, la cui età non può essere inferiore ai 40 anni, vengono 
invece eletti dai cittadini che abbiano compiuto il 25° anno di 
età.
La Camera dei deputati - precisa la Costituzione - è eletta su 
base circoscrizionale, nel senso che la ripartizione dei seggi tra le 
circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della 
Repubblica - quale risultante dall'ultimo censimento generale 
della popolazione - per 618 e distribuendo i seggi in proporzione 
alla popolazione di ciascuna circoscrizione (articolo 56). I 
restanti 12 seggi sono riservati alla Circoscrizione Estero.
Il Senato - dice la Costituzione - è invece eletto su base regionale: 
309 seggi elettivi sono quindi ripartiti fra le Regioni in proporzione 
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alla loro popolazione. 6 seggi sono assegnati dalla Costituzione 
alla Circoscrizione Estero.
Oltre ai componenti elettivi, in Senato siedono gli ex Presidenti 
della Repubblica quali senatori di diritto e a vita, nonché i senatori 
a vita, nominati dal Presidente della Repubblica fra i cittadini che 
abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, 
scientifico, artistico o letterario.

http://www.senato.it/istituzione/29374/29384/genpagina.htm

SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTyS 

1. Suraskite mokslinio stiliaus tekstuose italų kalba aiški-
nimo pavyzdžių. Aptarkite aiškinimo struktūros ypa-
tybes. 

2. Parinkite aiškinimo pavyzdžių italų ir lietuvių kalbomis 
ir palyginkite jų struktūrą, raiškos ypatybes.

PAPILDOMA MEDŽIAGA

Tiesioginė ir netiesioginė kalba (discorso diretto e discorso 
indiretto)

Dal discorso diretto al discorso indiretto
Nel passaggio dal discorso diretto al discorso indiretto 

sono necessari alcuni cambiamenti:
•	 i pronomi personali:
io → egli, lui, esso, lei, essa
tu → egli, lui, esso, lei, essa
noi → essi, esse, loro
voi → essi, esse, loro
•	 i pronomi possessivi:
il mio, la mia ecc. → il suo, la sua 
il tuo, la tua ecc. → il suo, la sua
il nostro, la nostra ecc. → il, la loro
il vostro, la vostra ecc. → il, la loro
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•	 gli avverbi o locuzioni di tempo e di luogo:
oggi → quel giorno
domani → il giorno seguente, il giorno dopo, l’indomani
ieri → il giorno avanti, il giorno prima
ora → allora, in quel momento
tra poco → poco dopo
poco fa → poco prima
qui, qua → lì, là, in quel luogo
•	 gli aggettivi e i pronomi dimostrativi:
questo, questa, questi, queste → quello, quella, quelli, quelle
costui, costei, costoro → colui, colei, coloro
•	 il verbo venire diventa andare: 
Le disse: “Devi venire subito da me” → Le disse che doveva 
andare subito da lui.
Il verbo venire non cambia se è usato in espressioni idio-
matiche, se è riferito allo stesso narratore).
•	 i tempi e i modi dei verbi

■ il presente indicativo diventa imperfetto indicativo 
(il presente congiuntivo diventa imperfetto con-
giuntivo):

Il poliziotto gli disse: “Bisogna andare dentro” → Il poli-
ziotto gli disse che bisognava andare dentro.
■ il modo imperativo diventa congiuntivo imperfetto 

o infinito semplice
Lei gli ordinò: “Non ritornare più” → Lei gli ordinò che 
non ritornasse (di non ritornare) più. 
■ il futuro (semplice o composto) diventa condizionale 

composto:
Le rispose: “Partirò” → Le rispose che sarebbe partito.
Se il futuro esprime una condizione nel discorso dire-
tto, nel discorso indiretto diventa congiuntivo trapas-
sato.
■ il perfetto (passato prossimo o passato remoto) di-

venta piuccheperfetto (trapassato prossimo):
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Le disse: “Ti ho sempre amata” → Le disse che l’aveva sem-
pre amata.
■ il condizionale semplice diventa condizionale com-

posto: 
Le disse: “Sarebbe meglio partire subito” → Le disse che 
sarebbe stato meglio partire subito.
I tempi trapassati e l’imperfetto (dell’indicativo e del 
congiuntivo), i modi infiniti (infinito, gerundio e par-
ticipio) non cambiano.
■ Il periodo ipotetico: nel passaggio dal discorso dire-

tto al discorso indiretto con il predicato principale 
al passato, i tre casi del periodo ipotetico diventato 
tutti dell’irrealtà:

Disse: “Se lo vedrò, gli parlerò” → Disse che se lo avesse 
visto, gli avrebbe parlato.
Disse: “Se lo vedessi, gli parlerei” → Disse che se lo avesse 
visto, gli avrebbe parlato.
Disse: Se lo avessi visto, gli avrei parlato” → Disse che se 
lo avesse visto, gli avrebbe parlato.
Con il predicato principale al presente o futuro, i tre 
casi del periodo ipotetico restano distinti conservando 
ciascuno i modi e i tempi caratteristici.

Parengta pagal: 
Katerinov K. 2004. La lingua italiana per stranieri. Corso medio. Perugia: 
Edizioni Guerra; 
Katerinov K. 2002. La lingua italiana per stranieri. Corso superiore. 
Perugia: Edizioni Guerra

PAPILDOMA UŽDUOTIS

1. Internete suraskite tiesioginės kalbos pavyzdžių, pa-
keiskite tiesioginę kalbą netiesiogine kalba. 

2. Pasvarstykite, kuo skiriasi tiesioginės ir netiesioginės 
kalbos raiška italų ir lietuvių kalbose.
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Įtikinėjimas 
(testo argomentativo) 

Koks teksto tipas yra įtikinėjimas (testo argomentativo)?
Įtikinėjimas yra toks teksto tipas, kuriuo siekiama įtikinti 

skaitytoją, jį paveikti, pakeisti nuomonę, paskatinti veikti. Įti-
kinėjama pateikiant įvairius argumentus, apeliuojant į skaity-
toją. Pagrindinė šio teksto komunikacinė funkcija – įtikinti.

Įtikinėjimas būdingas šiems neliteratūriniams žanrams: 
advokatų, prokurorų kalboms, moksliniams straipsniams, po-
litikų kalboms, reklaminiams tekstams ir kt. 

Pateikiame keletą įtikinėjimo pavyzdžių. Kartu išnagrinė-
kime šių tekstų stilių ir žanrą.

Dobbiamo certo osservare con soddisfazione che anche in 
matematica e nelle materie scientifiche siamo capaci di 
produrre eccellenze. In vari recenti concorsi internazionali di 
matematica i nostri studenti si sono piazzati molto bene, lo 
stesso vale per i giovani scienziati. Ma un'istruzione migliore 
non significa un'istruzione che produce solo eccellenze, perché 
senza un tessuto di competenze diffuse un paese non cresce né 
economicamente, né civilmente. Un'istruzione migliore non 
significa di certo neppure un'istruzione di élite, riservata a pochi. 
Un paese giusto è quel luogo in cui l'opportunità di un'istruzione 
di qualità è offerta anche ai figli delle famiglie meno abbienti, 
anche a coloro che studiano nelle zone meno ricche del territorio 
nazionale, in modo che tutti i ragazzi possano sperare di vivere 
meglio, di affermarsi nelle professioni, di contribuire in tal modo 
al benessere complessivo del paese. Tuttavia, attenzione: né 
l'impegno dei poteri pubblici né gli sforzi di quanti operano nella 

Pagrindiniai 
neliteratū- 
riniai žanrai

Įtikinėjimas
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scuola possono bastare, se non faranno la loro parte gli studenti 
(…).

http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=
Discorso&key=1640

La vita è un insieme di luoghi e di persone che scrivono il tempo.
Il nostro tempo.
Noi cresciamo e maturiamo collezionando queste esperienze.
Sono queste che poi vanno a definirci.
Alcune sono più importanti di altre, perché formano il nostro 
carattere.
Ci insegnano la differenza tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.
La differenza tra il bene e il male.
Cosa essere e cosa non essere.
Ci insegnano chi vogliamo diventare.
In tutto questo, alcune persone e alcune cose si legano a noi in un 
modo spontaneo e inestricabile.
Ci sostengono nell’esprimerci e nel realizzarci.
Ci legittimano nell’essere autentici e veri.
E se significano veramente qualcosa, ispirano il modo in cui il 
mondo cambia e si evolve.
E allora, appartengono a tutti noi e a nessuno.
La nuova Fiat appartiene a tutti noi.

http://www.televisionando.it/articolo/spot-nuova-fiat-500-video-testoe-
musica/1094/

Įtikinėjimo struktūra (struttura del testo):
•	 temos arba problemos pristatymas (šioje teksto dalyje 

pateikiama informacija yra įtikinėjimo įvadas);
•	 tezė arba teiginys, kurį reikia įrodyti (gali eiti ir teksto 

pabaigoje);
•	 tezę paremiantys argumentai;
•	 antitezė;

Įtikinėjimo 
struktūra
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•	 antitezę atremiantys argumentai;
•	 pabaiga arba išvada, kurioje įrodoma, kad tezė teisinga.
Galima pateikti tokių įtikinėjimo struktūros pavyzdžių:
•	 tezė nukeliama į kalbos pabaigą:
 tema → tezę paremiantys argumentai → antitezė → an-

titezę paremiantys argumentai → antitezę paremian-
čių argumentų paneigimas → tezė 

•	 praleidžiama tezė:
 tema → tezę paremiantys argumentai → antitezė → an-

titezę paremiantys argumentai → antitezę paremian-
čių argumentų paneigimas

•	 praleidžiami tezę paremiantys argumentai:
 tema → tezė → antitezė → antitezę paremiantys argu-

mentai → antitezę paremiančių argumentų paneigi-
mas → pabaiga

•	 praleidžiami antitezę paremiantys argumentai:
 tema → tezė → tezę paremiantys argumentai → antite-

zė → antitezės paneigimas → pabaiga
•	 praleidžiama antitezė:
 tema → tezė → tezę paremiantys argumentai → pabaiga.

UŽDUOTIS
Perskaitykite tekstus. Išanalizuokite įtikinėjimo struktū-

rą. Kokių dar tekstų tipų esama šiuose tekstuose?

Smettere di fumare
Smettere di fumare e uscire dal tabagismo, dalla dipendenza 
della nicotina e dal fumo si può ed è facile perché volere è potere.
(…) Ormai è vietato fumare in molti luoghi pubblici ed in alcuni 
privati e a maggior ragione può essere utile perdere questo 
brutto vizio del fumo. Bisogna seguire un metodo per eliminare 
le sigarette dalla "dieta" di ogni fumatore.
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Un consiglio e una tecnica per smettere di fumare è utile 
da seguire ma può non bastare e quindi è sempre opportuno 
consultare una struttura ospedaliera o la ASL o il proprio 
medico di famiglia di fiducia che è in grado di consigliare il 
metodo migliore per combattere il tabagismo e la dipendenza e 
l'assuefazione dalla nicotina.
Ci sono molti metodi per smettere di fumare come per esempio 
con l'agopuntura, l'ipnosi, frequentando un centro antifumo e 
la terapia di gruppo, il cerotto transdermico, l'omeopatia contro 
il fumo, farmaci anti fumo, medicina tradizionale e medicina 
cinese contro il vizio del fumo o anche una dieta per smettere di 
fumare o la meditazione, le terapie di sostituzione della nicotina 
e i deterrenti del fumo.
Il tabagismo, ovvero la dipendenza dal fumo, deriva 
principalmente da una sostanza che è nel tabacco: la nicotina.
Il fumo di sigaretta o il fumo passivo provoca forti danni. Per 
limitare i danni del fumo la legge pone il divieto di fumare in 
locali chiusi o nelle condizioni nelle quali possa anche nuocere a 
terzi non fumatori.
Il divieto antifumo contribuisce a dare un aiuto per fare smettere 
di fumare e diminuire i danni causati dal fumo attivo e dal fumo 
passivo come le malattie del tumore e cancro.
Il fumo incide e può provocare cancro ai polmoni, cardiopatia, 
enfisema e malattie mortali. Il fumo crea forti danni 
anche durante la gravidanza: il fumo nuoce al bambino: 
rischia di nascere sotto peso e successivamente sono soggetti 
particolarmente esposti ai pericoli del fumo passivo.
La nicotina, il catrame, il monossido di carbonio sono sostanze 
pericolose cancerogene e cioè possono provocare il cancro; chi 
si espone al fumo è soggetto a varie malattie come irritazione 
della mucosa nasale e della gola, riduzione della funzionalità 
polmonare, tumore al polmone, al cavo orale, alla laringe, 
all'esofago, alla vescica, al fegato, al pancreas, al collo dell'utero 
ed altre gravi malattie cardiovascolari.
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L'Organizzazione Internazionale per la Ricerca sul Cancro 
dichiara che il fumo passivo aumenta il rischio di malattie dei 
non fumatori.
Smettere di fumare riduce il rischio di contrarre malattie mortali. 
L'organizzazione Mondiale della Sanità ritiene sbagliato credere che 
le sigarette con valori bassi di catrame e nicotina siano meno nocive 
in quanto non offre nessun vantaggio reale per la salute. Il valore di 
catrame e nicotina effettivamente aspirato dipende da come si fuma 
una sigaretta e può variare in base alla profondità dell'aspirazione, 
al tempo e al modo oltre che alla quantità. Il valore di catrame e 
nicotina realmente aspirato può essere quindi addirittura superiore 
ai valori riportati sui pacchetti di sigarette in quanto i valori riportati 
indicano valori medi fornendo un'indicazione dell'intensità e del 
gusto. Non bisogna dimenticare che il fumo di sigaretta contiene 
migliaia di agenti chimici tossici e cancerogeni.
Smettere di fumare è importante ed è riconosciuto in maniera 
ufficiale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e da altre 
Organizzazioni in quanto il fumo di sigaretta è pericoloso e 
crea dipendenza e assuefazione: una delle cause principali è la 
nicotina contenuta nel tabacco.
Smettere di fumare: quali sono i vantaggi? Si respira meglio, 
meno tosse, catarro, faringiti, laringiti, bronchiti croniche, 
enfisema polmonari, patologie circolatorie e cardiache ictus, 
minore rischio di impotenza, maggiore resistenza fisica, calma 
e concentrazione. Si dorme meglio, sogni migliori, si russa di 
meno, statisticamente si fanno meno incidenti stradali.
È difficile smettere perché la nicotina crea dipendenza - agisce 
direttamente sul sistema nervoso come una droga psicoattiva 
- e non è facile superare il periodo di astinenza: è essenziale 
smettere di fumare definitivamente e sconfiggere la nicotina ed 
il tabagismo. In questo sito internet viene spiegato come fare a 
smettere di fumare e perché è importante farlo appena possibile. 

http://www.smettere-di-fumare.info/
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Studiare serve? Si anche nella crisi. Vi spiego perché
di Enrico Verga 
Che cosa unisce lo studio del latino, il commercio internazionale, 
brillanti studenti liceali, manager e imprenditori leader nei loro 
settori? Certamen. Il “premio Nobel” della lingua latina che, 
ogni anno a Lovere, raccoglie i migliori studenti di latino e, 
contestualmente, invita esperti del settore privato che possono 
“ispirare” la nuova generazione italiana.
Ho avuto l’onore di offrire il mio punto di vista, come speaker, in 
merito alla geopolitica delle commodity, un tema familiare a chi 
mi legge. Gli speaker presenti avevano una visione di i nsieme e un 
approccio pratico che ben si armonizzavano con il tema dell’evento. 
Francesco di Leo, esperto di comunicazioni e media, investitore in 
tecnologie verdi e membro di differenti board di amministrazione 
italiani e stranieri. Enrico Maggioni un imprenditore che da solo, 
senza l’aiuto o il supporto di nessun organo governativo italiano, è 
riuscito a vincere gare per l’alta velocità in mezzo mondo. Francesco 
Fuccillo, presidente di una giovane associazione (Apices) che crea 
cultura dell’estero presso le Pmi (in parole povere spiega alle piccole 
e medie imprese italiane che “là fuori” c’è un mondo di opportunità, 
ovvio se si vuol coglierle).
Ultimo, ma non per questo meno importante, Giancarlo 
Bassi creatore e presidente dell’Orio center (uno dei centri 
commerciali di maggior successo in Italia). Ognuno di loro con 
semplice disponibilità ha portato la sua testimonianza su come 
creare impresa, sviluppare i propri orizzonti, fare business. 
Dove sta il collegamento con il latino vi chiederete? È una 
forma mentale. Escluse le guardie svizzere del Vaticano non 
troverete nessuno con cui dialogare in latino. Io credo tuttavia 
che un’impostazione classica può fare molto: rammenta che la 
storia si ripete. C’è un filo sottile che collega le scelte di un Cesare 
con l’esistenza di Londinium (pardon Londra), che pone sullo 
stesso piano il commercio tra l’impero Romano e l’impero Cinese 
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all’affermazione della nuova Cina. Certamen è caratterizzato 
da un fattore raro nello scenario italiano: lo scambio di punti 
di vista tra generazioni. Da un lato persone che hanno una 
visione (ognuno a suo modo), dall’altro giovani menti con un 
potenziale elevato. “Una competizione che affonda le sue radici 
in una storia millenaria ma che stende le sue braccia sulla 
contemporaneità, con una visione aperta al futuro,” spiega Fabio 
Molinari coordinatore dell’evento.
Quello che in altri tempi sarebbe stato normale, lo scambio 
di conoscenza dai più saggi ai giovani, oggi in Italia sembra 
non esistere più. Tutti gli speaker convenivano su una cosa: 
imprenditoria, creatività e percezione della storia sono una 
combinazione vincente per rilanciare l’Italia. Una visione 
coerente, di ampio respiro, che partendo da una lingua di 
un antico impero (matrice socio-culturale sulla cui è fiorita 
l’attuale Europa dei popoli) crea sinergie tra il passato e 
il presente e, perché no il futuro. Comune era anche la 
posizione di tutti gli speaker sul futuro: serve impegnarsi per 
ciò che si vuole. Affermazione generica ma che detta da un 
Maggioni, brillante esempio d’imprenditoria italiana, assume 
un’accezione concreta.
Ci vuole una visione. Semplice a dirsi, sfidante a farsi come 
insegna con i fatti Bassi: in un luogo dove nessuno vedeva 
un centro commerciale, oggi sorge la realtà più importante 
per traffico clienti e fatturato dell’Italia settentrionale. Serve 
connessione e necessità di creare sistema. Detto da Di Leo 
che partecipa a differenti comitati di amministrazione, segue 
progetti hi-tech green un’affermazione del genere assume un 
significato molto operativo. Le Pmi dovrebbero andare all’estero e 
scoprire mercati di nicchia. Suona scontata come affermazione? 
Possibile. In bocca a un trentenne che ci crede e che ha creato 
un’associazione con il risibile scopo di far presente alle Pmi che 
esiste un mondo “là fuori” sfidante, ma non per questo privo 
di opportunità questa frase è tutt’altro che scontata. Dopo una 
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“due giorni” di conferenza così non mi vien altro da dire: per 
concludere, “faber quisque fortunae suae”.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/16/studiare- 
serve-si-anche-nella-crisi-vi-spiego-perche/563883/

Argumentų tipai (tipi di argomenti)
Visos tezės grindžiamos argumentais. Argumentus gali-

ma suskirstyti į šiuos tipus:
•	 loginiai argumentai (nurodomos priežastys, pase-

kmės);
•	 pragmatiniai argumentai (paremti konkrečiais skai-

čiais, statistiniais duomenimis, mokslo įrodymais ir 
pan.);

•	 psichologiniai argumentai (remiamasi autoritetų min-
timis, apeliuojama į skaitytojų sąžinę).

UŽDUOTIS

Išanalizuokite teksto struktūrą ir pasitelktus argumentų 
tipus. Kokie tekstų tipai papildo įtikinėjimą?

Una piccola bestia da non abbandonare 
“Una piccola bestia di razza di cane” è la nuova canzone dedicata 
al miglior amico dell’uomo, interpretata da Paolo Belli, con cui 
l’artista ha deciso di sostenere la campagna della LAV contro 
l’abbandono di animali e per la prevenzione del randagismo 
e altre iniziative in difesa dei diritti degli animali. l brano è 
accompagnato da un videoclip che racconta, attraverso gli occhi 
del protagonista a quattro zampe, una fuga che diventa anche 
viaggio e scoperta (…).
“La cultura e l’educazione al rispetto degli animali può passare 
anche attraverso le parole e la musica di una canzone, che 
possono contribuire a far comprendere come la qualità della vita 
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di cani, gatti o altri animali, i loro diritti e la loro sorte sia una 
responsabilità umana – dichiara Ilaria Innocenti, responsabile 
LAV settore Cani e Gatti  – Ringraziamo Paolo Belli, la 
Marcosbanda e tutti gli artisti che hanno collaborato a questo 
progetto e invitiamo il pubblico a sostenerlo prima di tutto con 
l’impegno a rispettare gli animali, ad esempio scegliendo di 
adottare un animale da un canile”. 
Benché sia un reato, punito con l’arresto fino ad un anno o con 
l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, ogni anno in Italia vengono 
abbandonati circa 135.000 animali tra cani e gatti e circa l’80% 
muore in incidenti, per malattia o di stenti. Circa 600 mila cani 
vivono rinchiusi nelle gabbie dei canili o da randagi insieme a 
2,6 milioni di gatti (fonte: Ministero della Salute) che rischiano 
di morire di fame, di sete o per incidenti. Pochissimi troveranno 
una famiglia adottiva. 
“Mi sento di condividere totalmente i temi della campagna della 
LAV e in particolare il concetto che la gratitudine di un cane 
adottato è smisurata  – dichiara Paolo Belli  –. Per esperienza 
personale posso aggiungere che alla gratitudine si unisce un 
affetto straordinario che ripaga in modo generoso quanto 
possiamo fare per un amico a quattro zampe. E non dobbiamo 
dimenticare che abbandonare un animale non solo è un reato 
ma è anche un atto di autentica vigliaccheria. Quindi prima di 
adottare un animale è bene essere consapevoli che questa scelta 
implica un impegno e che tanti animali sono in attesa di adozione 
nei canili: tanti animali di razza cane e di razza gatto…”.
Proprio con l’intento di prevenire e arginare il randagismo, la 
LAV ricorda che sterilizzare il proprio amico a quattro zampe 
può evitare la nascita di 70.000 nuovi randagi: questo è il 
numero di discendenti che un gatto o un cane può generare in 
soli sei anni. Considerando che le famiglie italiane ospitano 
in casa circa 6-7 milioni di cani e almeno altrettanti gatti, la 
portata della potenziale espansione della popolazione a quattro 
zampe, in assenza di interventi di sterilizzazione, è facilmente 
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immaginabile. Sterilizzare il proprio quattro zampe, significa 
agire in prima persona contro il randagismo: questo è il 
messaggio della campagna LAV “Se lo ami lo sterilizzi”.

http://www.encanta.it/animali_foto.html

Raiškos ypatumai (caratteristiche espressive):
•	 siekiant, kad visa informacija būtų suprasta ir paveiki, 

kalbinės raiškos priemonės pasirenkamos atsižvelgiant į 
skaitytoją arba gavėją (jo amžių, išsilavinimą, interesus);

•	 atsižvelgiama į kalbinį mandagumą;
•	 būdvardžiai, nusakantys teigiamas arba neigiamas objek-

to ypatybes; 
•	 teksto jungimo priemonės arba konektoriai: jungtukai 

ir jungiamieji žodžiai (congiunzioni);
•	 esamasis laikas;
•	 tariamoji nuosaka;
•	 tropai, retorinės figūros;
•	 siekiant paveikti, įterpiami ir kiti tekstų tipai (aprašy-

mas, pasakojimas, vertinimas).

UŽDUOTIS

Išanalizuokite šio teksto struktūrą, aptarkite argumenta-
vimo tipus. Kokie tekstų tipai įterpiami į įtikinėjimą?

La Fuga dei Cervelli
Pietro Greco
(…) Ma perché l'Italia acconsente a questo drenaggio dei 
suoi cervelli? E quale prezzo paga per questa sua distrazione? 
Cominciamo dalla secondo domanda. La più facile. Non prima, 
però, di aver premesso che la scienza è un'impresa umana che 
non conosce frontiere. E che la cultura scientifica di un paese 
aumenta se il flusso di scienziati in uscita e in entrata è continuo 

Raiškos 
ypatumai
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e robusto. Naturalmente il flusso deve essere bidirezionale. Se il 
movimento dei cervelli è unidirezionale e dopo la partenza non 
c'è ritorno, allora lo scambio salutare diventa dannoso drenaggio. 
La differenza tra l'Italia e gran parte dei Paesi avanzati è questa: 
da noi il flusso di scienziati è quasi interamente in uscita e, per 
di più, chi parte raramente ha in tasca il biglietto di ritorno. Più 
semplicemente: l'Italia esporta gratuitamente cervelli.
Come dimostra Claudia di Giorgio in un libro, Cervelli export, 
tanto agile quanto denso, appena uscito per i tipi della Adnkronos 
Libri. Le conseguenze culturali di questa singolare esportazione 
sono certo gravi, anche se difficili da quantificare. Ma quelle 
economiche sono sotto gli occhi di tutti. Il nostro Paese è l'unico, 
tra i circa trenta dell'Ocse, ad avere un deficit strutturale nella 
bilancia dei pagamenti relativa alle tecnologie più avanzate. E 
la forbice aumenta non solo nei confronti dei Paesi più avanzati, 
ma anche dei Paesi emergenti. La competitività nel campo 
dell'hi-tech è strettamente legata agli investimenti in ricerca e 
sviluppo e al numero di scienziati e ingegneri che lavorano in 
un Paese. Ne discende che la fuga degli italici cervelli è connessa 
con la scarsa competitività del Paese nei settori economici di 
punta. Problema non secondario, per il nostro Paese. Visto che 
la nostra ottima competitività economica nel settore low-tech 
si è retta, per molti lustri, su due parametri: il basso costo del 
lavoro in Italia e la svalutazione continua della lira. Ora non 
possiamo contare più né sulla prima leva (in fatto di costo del 
lavoro la concorrenza dei Paesi del Terzo Mondo è imbattibile), 
né sulla seconda leva (la nostra moneta, l'Euro, è la stessa dei 
nostri principali competitori europei ed è forte anche rispetto 
al dollaro americano e allo yen giapponese). Per tutti questi 
motivi - e altri ancora - l'Italia ha visto rapidamente diminuire 
la sua competitività complessiva negli ultimi anni. Cosicché la 
"fuga dei cervelli" è parte di un problema diventato di priorità 
assoluta per il nostro paese: possiamo continuare nel nostro 
originale percorso di "sviluppo senza ricerca"?
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In questa domanda c'è racchiusa parte della risposta al nostro 
primo quesito: perché l'Italia acconsente a che altri paesi drenino 
i suoi cervelli e ne ricavino vantaggio? Claudia Di Giorgio 
mostra come la fuga dei cervelli dall'Italia abbia conosciuto 
due stagioni, intramezzate da un breve e felice intervallo che 
potremmo chiamare età del Parnaso. La prima stagione è quella 
associata alla seconda guerra mondiale e inaugurata dalle leggi 
razziali sciaguratamente varate dal regime fascista nel 1938. In 
quella stagione l'Italia perse molti cervelli. Enrico Fermi e tutti i 
ragazzi di via Panisperna (tranne uno, Edoardo Amaldi). Bruno 
Rossi, il maestro di Riccardo Giacconi. Da Torino subito dopo 
la guerra partirono tre giovani biologi, allievi di Giuseppe Levi, 
destinati a vincere, negli Usa, altrettanti premi Nobel: Salvatore 
Luria, Renato Dulbecco e Rita Levi Montalcini.
Tuttavia, dopo la guerra, quel primo flusso in uscita 
sostanzialmente finì. Iniziò una breve eppure densa stagione di 
rinascita. Durante la quale molti scienziati italiani partivano, 
ma molti scienziati stranieri venivano nel nostro paese: basti 
ricordare il premio Nobel inglese Boris Chain e lo svizzero 
Daniel Bovet, che otterrà il Nobel per attività di ricerca svolte 
in Italia. Insomma, l'Italia sembrava un paese come gli altri, 
in Occidente, desideroso di ricostruire la sua economia post-
bellica con la formula cara a Joseph Schumpeter dello "sviluppo 
attraverso la ricerca".
È impossibile, in questo spazio, ricostruire con sufficiente 
completezza quella stagione. Ma basta ricordare l'impulso 
che alla Fisica italiana conferisce Edoardo Amaldi, quello 
che alla Chimica italiana conferisce Giulio Natta, quello che 
alla Biologia conferisce Adriano Buzzati-Traverso. E questo 
mentre l'industria italiana riusciva a competere innovando nei 
settori della Meccanica, della Chimica, dell'Elettronica, della 
Farmaceutica.
Poi, all'inizio degli anni '60, la stagione del Parnaso è finita. In 
un conflitto politico ed economico (con risvolti giudiziari: vedi 
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i processi a Felice Ippolito e a Domenico Marotta), a carattere 
strategico, ha prevalso nel nostro Paese il composito gruppo di chi 
riteneva un lusso la ricerca scientifica e perdente la competizione 
economica nei settori di punta. Meglio far svolgere la ricerca 
scientifica ad altri e ritagliare all'industria italiana una nicchia 
nel campo delle commodities, dei beni di largo consumo a bassa 
intensità di innovazione. Risultati di questo conflitto storico sono 
stati: la progressiva erosione della grande industria italiana, 
ormai virtualmente scomparsa; lo sviluppo frenato della scienza 
nelle Università e nei centri pubblici di ricerca; la mancanza 
quasi assoluta di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico nelle 
industrie. L'insieme di questi componenti ha alimentato la "fuga 
dei cervelli". L'Università italiana formava (spesso bene) giovani 
aspiranti ricercatori che la stessa Università, gli Enti pubblici 
di ricerca e, soprattutto, l'industria non assorbiva. E così questi 
giovani hanno iniziato ad andare all'estero, dove hanno trovato 
le migliore opportunità per valorizzare il loro sapere. È questa 
la Nemesi associata alla fine della breve stagione del Parnaso. 
L'Italia ha continuato e continua a investire per formare scienziati 
che poi hanno lavorato e L'Italia ha continuato e tuttora lavorano 
allo sviluppo dei Paesi competitori. E tutto senza (mostrare di) 
averne coscienza.

http://matematica.uni.bocconi.it/greco/cervelli.htm

SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTyS 

1. Suraskite publicistinio stiliaus tekstuose italų kalba įti-
kinėjimo pavyzdžių. Nustatykite argumentų tipus. 

2. Parinkite įtikinėjimo pavyzdžių italų ir lietuvių kalbo-
mis ir palyginkite jų raiškos ypatybes.
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PAPILDOMA MEDŽIAGA

Konektyvai (connettivi)

Indicatori di forza Indicano
a) verbi performativi: 
affermo che, considero che, suppongo, mi do-
mando, mi spiego

Enunciati che defi-
niscono l’opinione e 
il grado di sicurezza 
dell’enunciatario

b) connettivi che introducono:
- un argomento dato:
poiché, perché, considerato che, infatti, difatti, 
dato che, siccome, tanto è vero che, anche perché, 
prova ne sia, causa ne è, ora, uso del gerundio

giustificatori

- la tesi o la conclusione (di primo o secondo 
livello): 
quindi, dunque, pertanto, ecco perché, se ne con-
clude che, ne consegue che, per cui si può sostene-
re che, perciò, se… allora

conclusivi

- la regola generale: 
in base a..., dato che..., secondo la regola che..., 
dice che...

generalizzanti

-la modalità o qualificatore: 
forse, probabilmente, è probabile che, necessaria-
mente, potere + infinito, dovere+infinito, futuro 
(elemento morfologico con funzione di modale 
e non di tempo verbale

modali

- la fonte, l’autorità: 
come dice, secondo…

relativizzanti

- una riserva: 
se non che, a meno che, tranne che, se/se non, 
seppure

rafforzatori

- un rinforzo per la giustificazione fornita: 
senza contare che, se si tiene conto del fatto che, 
e badiamo che, nonostante, nonostante che, seb-
bene, benché

rafforzatori

- una contro-opinione: 
Tuttavia, ciò nonostante, malgrado ciò

alternativi

Parengta pagal: http://elearning-let.unicas.it/lsrf/arduini/pedspe/
CorsoOnLine/pdf/Lezione10.pdf
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Nurodymas 
(testo regolativo)

Koks teksto tipas yra nurodymas (testo regolativo)?
Nurodymas (arba skatinimas) yra toks teksto tipas, kuria-

me išdėstomos taisyklės, nurodymai, elgesio normos. Pagrindi-
nė šio teksto komunikacinė funkcija – paskatinti veikti pagal 
tam tikras taisykles, normas. 

Nurodymas būdingas šiems neliteratūriniams žanrams: 
įstatymams, reglamentams, dekretams, statutams, žaidimo tai-
syklėms, receptams, instrukcijoms, reklaminiams tekstams ir kt.

Pateikiame keletą nurodymo pavyzdžių. Kartu aptarki-
me jų stilių ir žanrą. 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

http://www.governo.it/governo/costituzione/principi.html

Al momento del posizionamento d’apparecchio assicurarsi della 
possibilità di circolazione d’aria.
Assicurarsi che l'estremità del tubo di scarico non venga a 
trovarsi nell'acqua scaricata (per evitare il pericolo che venga 
risucchiata).
Mentre la macchina è in funzione non si può aprire l'oblò. Lo si 
potrà aprire circa 2 minuti dopo che il ciclo sarà ultimato.

Nurodymas

Pagrindiniai 
neliteratū- 
riniai žanrai
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Mentre la lavatrice è in funzione, il vetro dell'oblò si riscalda, 
perciò fare attenzione a non lasciar avvicinare i bambini che 
potrebbero rischiare di scottarsi.
Si consiglia di utilizzare solo detersivi per lavaggio in lavatrice.
La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni e colorazioni 
delle guarnizioni e delle parti plastiche, dovuti all'uso scorretto di 
biancheggianti e di coloranti per biancheria.

http://www.smegtech.com/site/smeg/pdf_libretti/WLB61-IT.pdf

LA PROPRIETÀ COMUNE
Sono oggetto di proprietà e uso comune di tutti i condomini, se 
il contrario non risulta dal titolo, quanto segue: 
Parti comuni non suscettibili d'uso separato: il suolo, il 
sottosuolo, le fondamenta, i muri perimetrali, i pilastri, le travi, 
le fognature, i tetti e relative pertinenze (grondaie, pluviali, ecc.), 
giardini e cortili, impianti antincendio e parafulmini, portineria 
e alloggio del portiere e, in genere, le altre cose costitutive 
dell'edificio e le opere che sono indispensabili alla conservazione 
e all'uso comune (…).

http://www.tutelati.it/regolamento.htm

La tombola è forse il più popolare e tradizionale gioco da tavolo 
diffuso sopratutto nell’Italia del sud e molto praticato durante le 
festività Natalizie da tutto il gruppo famigliare riunito. Facile da 
giocare è adatta sia per i bambini che per le persone adulte (…).
Regole
Durante il gioco si decide un croupier ovvero colui che avrà 
il compito di mischiare ed estrarre i numeri dal bussolotto (o 
dal sacchetto) e barrare la casella del corrispettivo numero sul 
tabellone grande.
I giocatori invece, dopo aver acquistato le cartelle (l’acquisto può 
essere simbolico o pagato in denaro) le dispongono davanti a sè e 
oscurano il numero che il croupier estrae con l’apposita casellina.
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Quando tutte le caselline con i numeri (sempre diversi per ogni 
cartella) vengono oscurate, il giocatore ha fatto “tombola” e 
acquista il premio finale.
Oltre alla tombola è possibile anche decidere dei premi minori 
che si acquisiscono facendo ambo (due numeri sulla stessa riga) 
terno (tre numeri sulla stessa riga) quaterna (quattro numeri 
sulla stessa riga) e cinquina (cinque numeri sulla stessa riga) 
(…).

http://www.regoledelgioco.com/azzardo/tombola/

Galima išskirti dvi nurodymų rūšis: 
•	 mokoma atlikti tam tikrą darbą, veiksmus (pvz., kaip 

naudotis prietaisu, kaip pagaminti patiekalą; aiškinama, 
kokios yra žaidimo taisyklės);

•	 skatinama elgtis pagal tam tikras taisykles, normas 
(pvz., kokios yra piliečių pareigos, ką draudžiama da-
ryti ir pan.).

UŽDUOTIS

Perskaitykite tektus. Nustatykite nurodymų komunikaci-
nę funkciją ir nurodymų rūšis. Kokių tekstų tipų dar esama 
šiuose tekstuose?

(…) In realtà preparare la pasta in casa è semplice, abbastanza 
veloce e vi permette di realizzare ricette davvero speciali. Per 
semplificare le cose noi di Ginger vi proponiamo una veloce guida 
per prepararla in cinque semplici mosse, provare per credere! 
Noi vi spiegheremo come preparare la classica pasta fresca con 
farina e uova, ma esistono ricette che prevedono solo l’utilizzo 
di acqua e farina o della semola. La ricetta originale nasce in 
Emilia Romagna e prevede l’utilizzo di un uovo e una manciata 
di sale ogni 100 grammi di farina, ma il dosaggio varia da 

Nurodymų 
rūšys
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zona a zona. Fondamentale è la qualità degli ingredienti usati: 
quindi uova fresche e rotte a temperatura ambiente e farina 00; 
il sale deve essere quello fino e l’olio che userete per elasticizzare 
l’impasto deve essere d’oliva. Per preparare 250 gr di pasta si 
useranno:

•	 200 gr di farina 00
•	 2 uova
•	 1 pizzico di sale

Vediamo allora come prepararla in cinque passi, partendo dalla 
classica fontana di farina setacciata con al centro le uova ed 
il pizzico di sale.

1.  Con una forchetta sbattete le uova dentro la fontana e 
amalgamatevi la farina partendo dal bordo della fon-
tana.

2.  Lavorate il composto per 15-20 minuti su un tavolo 
spolverato di farina. Il metodo per lavorare la pasta, 
a differenza dei dosaggi, è uguale in ogni parte d’Italia: 
l’impasto viene tirato, ripiegato su se stesso, e schiacciato 
con i pugni. Il tutto deve essere ripetuto energicame nte 
e più volte finché l’impasto non sarà sodo e omogeneo.

3.  Quando nell’impasto cominceranno a formarsi delle bo-
lle la lavorazione può dirsi terminata: fatene una palla.

4.  Avvolgete la palla in un telo o meglio nella pellicola 
trasparente e lasciatela a riposo per mezz’ora circa.

5.  Trascorsa la mezz’ora l’impasto è pronto per essere ti-
rato o steso, cosa che può essere fatta con una macchina 
apposita o a mano con un mattarello (questo è il mo-
mento in cui dovrebbe intervenite vostro marito per non 
farvi fare troppa fatica!). Dalle sfoglie poi ricaverete il 
formato di pasta che preferite, dalle pappardelle alle ta-
gliatelle eccetera (…).

http://www.gingerandtomato.com/le-basi-in-cucina/come-preparare-la-
pasta-fatta-in-casa-in-cinque-semplici-mosse-parte-prima/
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Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli. 
La fermata e la sosta sono vietate: a) in corrispondenza o in 
prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie 
o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia; b) 
nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici 
e i portici, salvo diversa segnalazione; c) sui dossi e nelle curve 
e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, 
anche in loro prossimità; d) in prossimità e in corrispondenza 
di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne 
la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di 
preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; e) fuori dei 
centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree 
di intersezione; f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle 
aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 
m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata 
trasversale, salvo diversa segnalazione; g) sui passaggi e 
attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle 
piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; h) sui marciapiedi, 
salvo diversa segnalazione.

http://www.aci.it/sezione-istituzionale/al-servizio-del-cittadino/codice-
della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-158

Nurodymo struktūra (struttura del testo):
Nurodymą sudaro trys dalys:
•	 įvadas arba aprašymas (šioje teksto dalyje išvardija-

mos priemonės, medžiagos, reikalingos tam tikriems 
veiksmams atlikti, sudedamosios dalys ir pan.);

•	 dėstymas, t. y. eiga, veiksmai arba procedūros (nuro-
doma visa eiga, nuosekliai išdėstomi veiksmai, kuriuos 
reikia atlikti); 

•	 apibendrinimas, pastabos, įspėjimai (gali ir nebūti; 
įspėjama apie galimus pavojus, nurodoma, kaip jų iš-
vengti ir pan.). 

Nurodymo 
struktūra
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Teksto struktūra yra schematiška, dalykas išdėstomas 
nuosekliai, aiškiai, tiksliai.

UŽDUOTIS

Perskaitykite tekstus. Nustatykite nurodymų rūšis. Išana-
lizuokite šių tekstų struktūrą.

9. Obblighi e responsabilità del viaggiatore
Il viaggiatore deve seguire tutte le istruzioni fornite dal 
personale di Trenitalia, del gestore della stazione e del gestore 
dell’infrastruttura; osservare i regolamenti doganali, quelli di 
ogni altra autorità amministrativa e i regolamenti riguardanti 
l’uso di impianti e servizi ferroviari ed in particolare tutte le 
condizioni specifiche di accesso ai treni compreso l’obbligo di 
non oltrepassare le strisce gialle sui marciapiedi, di non salire 
o scendere in fermate non risultanti nell’orario ufficiale, non 
sostare nei passaggi di intercomunicazione dei treni, non far uso 
di allarmi o dispositivi di emergenza posti sui treni, non sporcare 
le vetture, non fare uso delle toilette che non siano chimiche 
durante la fermata del treno nelle stazioni e causare disagio o 
disturbo o comunque provocare giustificate lamentele da parte 
di altri viaggiatori a causa della suoneria alta dei cellulari o 
usando un tono di voce elevato.
Il viaggiatore può utilizzare un solo posto e deve lasciare a 
disposizione delle persone con disabilità o a mobilità ridotta i 
posti a loro riservati.
Il viaggiatore deve usare le precauzioni necessarie e vigilare, 
per quanto da lui dipenda, alla sicurezza ed incolumità della 
sua persona e delle persone o degli animali e dei bagagli che 
sono sotto la sua custodia; pagare le somme richieste, comprese 
sovrapprezzi e penalità, al personale incaricato; risarcire, senza 
pregiudizio delle pene comminate dalle leggi e regolamenti in 
vigore, tutti i danni che determina a Trenitalia, al gestore delle 
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stazioni, al gestore dell’infrastruttura ed al loro personale. 
In particolare, il viaggiatore è responsabile nei confronti di 
Trenitalia per qualsiasi danno determinato dall’inosservanza:

a) degli obblighi e dei divieti di cui al presente punto ed in 
particolare degli adempimenti di formalità previste da 
autorità amministrative per sé e per i bagagli o gli ani-
mali che porta al suo seguito;

b)  delle particolari disposizioni per il trasporto dei veicoli 
contenute nelle Condizioni Generali;

c)  dei divieti previsti dal regolamento internazionale per il 
trasporto di merci pericolose e nocive.

Il viaggiatore è responsabile nei confronti di Trenitalia per 
qualsiasi danno causato dagli oggetti o animali che porta con sé, 
a meno che non provi che il danno sia stato causato da circostanze 
che non poteva evitare, ed alle cui conseguenze non poteva 
ovviare, benché avesse dato prova della diligenza richiesta ad un 
viaggiatore coscienzioso.
Al viaggiatore è imposto il divieto di fumo sui treni e nell’ambito 
delle stazioni.
A bordo dei treni è inoltre vietato far uso delle sigarette 
elettroniche.
Il viaggiatore non è ammesso al viaggio e durante il viaggio può 
essere allontanato senza diritto al rimborso del prezzo pagato 
per il biglietto nei casi in cui:

a)  rappresenti un pericolo per la sicurezza delle attività fer-
roviarie o degli altri viaggiatori;

b)  arrechi disturbo agli altri viaggiatori o sia affetto da ma-
lattia contagiosa;

c)  svolga attività di questuante o eserciti attività di 
commercio;

d)  effettui, senza preventiva autorizzazione scritta di Tre-
nitalia, interviste o sondaggi di opinioni anche attraver-
so la distribuzione di questionari; 
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e)  distribuisca, senza preventiva autorizzazione scritta di 
Trenitalia, stampati o materiale pubblicitario.

http://www.trenitalia.com/cms-file/allegati/trenitalia/area_clienti/
ParteI_NormeComuni.pdf

Nurodymo adresantas ir adresatas
•	 adresantas (emittente) yra: 
§	autoritetinga instancija (įstatymai, reglamentai);
§	specialistas, tam tikros srities žinovas (receptai, 

žaidimo taisyklės);
•	 adresatas (destinatario) gali būti: piliečiai ar tam tikra 

piliečių grupė, tam tikros srities specialistai, vartotojai 
ir pan.

Nurodymo 
adresantas ir 

adresatas



86  ITALŲ KALB OS TEKSTŲ TIPAI

UŽDUOTIS

Perskaitykite tekstus. Aptarkite nurodymų rūšis. 
Išanalizuokite tekstų struktūrą. Nustatykite šių tekstų 
adresantą ir adresatą. 

Suggerimenti per ottimizzare la raccolta differenziata
1. ridurre il volume degli imballaggi (cartoni, plastica, lat-

tine), piegandoli o schiacciandoli, per evitare l’eccessivo 
riempimento del contenitore prima del giorno di raccolta;

2. risciacquare i contenitori dai residui, per evitare la forma-
zione di odori molesti;

3. la carta deve essere inserita sfusa e non dentro sacchetti 
di plastica che inquinano il carico;

4. chiudere bene i sacchetti contenenti organico prima di 
inserirli nel contenitore;

5. non abbandonare i rifiuti;
6. non lasciare i sacchetti fuori dai contenitori.

http://www.cidiu.to.it/raccolta_come.php

1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni 
della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 26 Giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da 
fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, 
solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, 
idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai 
processi di depurazione e biogas; 

b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria 
ambiente sotto forma di calore;

c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto for-
ma di calore nella crosta terrestre; 

d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle 
acque superficiali sotto forma di calore;
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e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, ri-
fiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agri-
coltura (comprendente sostanze vegetali e animali), 
dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la 
pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti 
dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegra-
dabile dei rifiuti industriali e urbani; 

f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici 
forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle fa-
miglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltu-
ra, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo 
di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzi-
one di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità 
e di calore con la distribuzione e la trasmissione;

g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzi-
one di energia termica in forma di vapore, acqua calda o 
liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione ver-
so una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il 
riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di 
lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria; 

h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diver-
si dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il 
raffreddamento, prodotti dalla biomassa;

i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i 
trasporti ricavati dalla biomassa (…).

http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/testo_int.asp?d=62612

Raiškos ypatumai (caratteristiche espressive):
•	 dalykinis stilius;
•	 kreipiniai (įvardžiai: jūs, tu);
•	 liepiamoji nuosaka.

UŽDUOTIS

Perskaitykite tekstą. Išanalizuokite jo struktūrą. Nustaty-
kite nurodymo rūšis. Aptarkite šio teksto raiškos ypatumus.

Raiškos 
ypatumai
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1.  Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, 
l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della 
lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza 
per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuo-
le elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è 
previsto l'uso anche della lingua della minoranza come 
strumento di insegnamento. 

2.  Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di pri-
mo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 
3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'au-
tonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, 
commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti 
dell'orario curriculare complessivo definito a livello na-
zionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio 
dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di as-
sicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, 
deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori 
degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di 
insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali 
delle comunità locali, stabilendone i tempi e le meto-
dologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli 
alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati. 

3.  Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, 
ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 mar-
zo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, 
possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in 
favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricer-
ca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, 
comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attra-
verso forme associate, iniziative nel campo dello studio 
delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti 
ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli 
articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di 
formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle 
medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolasti-
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che possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, 
comma 12, della citata legge n. 59 del 1997. 

4.  Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle 
medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse 
umane a disposizione, della dotazione finanziaria attri-
buita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 
marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reper-
ibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite 
dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. 
Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 
dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto 
delle priorità aggiuntive di cui al presente comma. 

5.  Al momento della preiscrizione i genitori comunicano 
alla istituzione scolastica interessata se intendono avva-
lersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua del-
la minoranza (…).

http://www.camera.it/parlam/leggi/99482l.htm.

SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTyS 

1. Suraskite administracinio stiliaus tekstuose italų kal-
ba nurodymo pavyzdžių. Nustatykite tekstų siuntėją ir 
gavėją. 

2. Parinkite nurodymo pavyzdžių italų ir lietuvių kalbo-
mis ir palyginkite jų raiškos ypatumus.

PAPILDOMA MEDŽIAGA

Santrumpos (abbreviazioni)
all. – allegato, app. – appendice, art. – articolo, artt.– articoli, 

AA.VV. – autori vari, avv. – avvocato, B.U. – bollettino ufficiale, 
cap. – capitolo, c.d. – cosiddetto, c.d.d. – come dovevasi dimostra-
re, cpv. – capoverso, co.  – comma, c.a. – cortese attenzione, Cost. – 
Costituzione, d.lg. – decreto legge, d.d.l. – disegno di legge, fasc. – 
fascicolo, id. – idem, m.v. – mese venturo, m.s. – mese scorso, op. 
cit. – opera citata, o.d.g. – ordine del giorno, p.c. – per conoscenza, 
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p.c.c. – per copia conforme, P.Q.M. – per questi motivi, p.r. – per 
ringraziamento, Prot. – protocollo, Reg. – regolamento, rif. – rife-
rimento, s. – seguente, s.s. – seguenti, s.d. – senza data, S.P.R. – si 
prega di rispondere, Trib. – Tribunale, c.c. – codice civile, c.p. – 
codice penale, c.p.c. – codice di procedura civile, c.p.p. – codice di 
procedura penale, c.s. – come sopra, D.Lgs. – decreto legislativo, 
D.M. – decreto ministeriale, D.P.R. – decreto del Presidente della 
Repubblica, G.A. – giudice amministrativo, g.i.p. – giudice per le 
indagini preliminari, G.O. – giudice ordinario, G.U. – Gazzetta 
Ufficiale, L. – legge, L.R. – legge regionale, p.m. – pubblico minis-
tero, T.U. – testo unico.

Sig. – Signor,
Sig.ra – Signora,
Sigg. – Signori, 
Sig.na – Signorina,
Cav. – Cavaliere del lavoro
Chiar.mo – Chiarissimo 
Ecc. – Eccellenza
Egr. – Egregio
Gent.mo – Gentilissimo
Ill. (ill.mo) – Illustre (Illustrissimo)
Mag. – Magnifico
On. – Onorevole
Preg.mo – Pregiatissimo
S.V. – Signoria Vostra
Spett. – Spettabile

Parengta pagal: Manuale di tecnica e corrispondenza commerciale. 1994. 
Perugia: Guerra edizioni.

PAPILDOMA UŽDUOTIS

1. Pasvarstykite, kokiose situacijose italų k. vartojamos 
LEI ir TU formos.

2. Raskite pavyzdžių, kai italų k. vartojame kreipinį TU, o 
lietuvių kalboje – JŪS.
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Vertinimas 
(testo interpretativo-valutativo)

Koks teksto tipas yra vertinimas (testo interpretativo-va-
lutativo)?

Vertinimas yra toks teksto tipas, kuriame siekiama iš-
reikšti nuomonę apie įvykius, reiškinius, objektus ir pan. Pa-
grindinė šio teksto tipo komunikacinė funkcija – įvertinti. 
Vertinant dar siekiama įtikinti, paveikti, suformuoti ar pa-
keisti nuomonę. Pagrindinis vertinimo bruožas – nuomonės 
raiška.

Vertinimas būdingas šiems neliteratūriniams žanrams: 
recenzijoms, moksliniams straipsniams, žurnalistiniams ty-
rimams, komentarams, skaitytojų laiškams, redakciniams 
straipsniams, esė, pažymoms ir kt. 

Pateikiame keletą vertinimo pavyzdžių. Kartu aptarkime 
jų stilių ir žanrą.

Italia bocciata in informatica
Nell'utilizzo della banda larga il nostro Paese è in castigo 
dietro la lavagna
di CARLO VALENTINI
Italia bocciata in informatica. Come spesso succede da noi, si 
parla tanto (di banda larga cioè di velocità di collegamento alla 
rete) ma senza arrivare al risultato. Così come di copertura del 
territorio: in molte zone il collegamento è nullo o quasi, con 
le imprese qui ubicate fortemente in imbarazzo. La velocità 
media italiana, nel primo trimestre di quest'anno, è 4.4 megabit, 
la più bassa dell'Europa industrializzata. Ovvero siamo dei 
semianalfabeti informatici e per le aziende questo significa gap 
sul piano concorrenziale. 

Vertinimas

Pagrindiniai 
neliteratū- 

riniai žanrai
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Il voto insufficiente ce lo appioppa l'ultimo rapporto Akamai, 
gruppo leader che fornisce piattaforme per la distribuzione di 
contenuti via Internet, sede a Cambridge, nel Massachusetts 
(la parola akamai in hawaiano significa intelligente), fondata 
nel 1998 da Daniel Lewin, neo laureato al MIT, insieme ad un 
professore, Tom Leighton, e ad altri due studenti.
È vero che il trend del numero delle connessioni è in crescita 
ma siamo ancora assai lontani dal gruppetto di testa. Alla luce 
di questi dati appare lecito interrogarsi sul decreto legge del 
Fare, che prevede un taglio ai fondi per migliorare la situazione 
delle connessioni a banda larga nel Centro-Nord: 20 milioni in 
meno rispetto ai 150 messi in preventivo. In modo da salvare 
le reti televisive locali, che si vedono riconosciuto il plafond di 
26 milioni di euro tra 2013 e 2014. Ma ha senso questa gara 
tra web e tv, tra digital divide e salvaguardia della televisione 
provinciale? A questo punto l'obiettivo di almeno 2 megabit 
entro il 2014 per molte aree diventa una chimera. Nel suo 
programma Enrico Letta aveva inserito la banda larga tra le 
priorità, ritenuta decisiva anche per supportare la ripresa e 
aveva speso parole a favore della liberalizzazione del wifi. In 
effetti nel decreto del Fare, non senza fatica, il cosiddetto wifi 
pubblico è rimasto: ma a che serve liberalizzare il wifi se non c'è 
la banda larga? Anche così si spiega la sorprendente rilevazione 
che il 37,2% degli italiani non si collega alla rete. 
L'Italia è in castigo, dietro la lavagna. Secondo il rapporto 
Akamai è la Svizzera a guidare la classifica europea con il 30% 
di connessioni high broadband (10 megabit e oltre), seguita 
dai Paesi Bassi col 29%, Svezia (25%), Repubblica Ceca (23%) 
e Finlandia (21%). L'Italia è collocata al 39esimo posto: solo il 
3,2% degli italiani è collegato con la banda veramente larga. 
Un divario abissale coi primi della classe, nonostante negli 
ultimi tempi vi sia stato un certo recupero. Il fatto è che anche 
gli altri avanzano, quindi senza un decisivo colpo di reni è 
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una gara senza storia. Anzi, se vogliamo guardare in faccia la 
realtà, gli altri non solo sono più avanti ma corrono più forte 
di noi. Rispetto allo scorso anno, nel primo trimestre 2013, le 
connessioni high broadband hanno visto un'impennata in Gran 
Bretagna (+208%). Una crescita anno su anno superiore al 
50% si è verificata anche in Svizzera, Svezia, Repubblica Ceca, 
Norvegia e Germania. In Italia la crescita è stata del 24% (...).

http://www.economiaitaliana.it/it/articolo.php?LT=PRIMA&ID=8631

Italia, da fiducia imprese nuovo segnale risveglio economia
di Elvira Pollina
Arriva dal mondo produttivo un nuovo timido segnale di 
risveglio dell'economia italiana, preludio di quel marginale 
ritorno alla crescita previsto dal governo per la fine dell'anno, 
dopo la fase recessiva più prolungata dal secondo Dopoguerra.
A luglio, mostrano i numeri resi noti stamane da Istat, l'indice 
che misura la fiducia delle imprese manifatturiere è salito a 91,7 
da 90,5 del mese precedente. Un dato lievemente migliore delle 
attese raccolte da Reuters in un sondaggio, in cui era prevista 
una salita a 91,0, e che porta l'indice ai massimi dal novembre 
2011, ovvero da quando all'apice della pressione dei mercati - 
il governo guidato da Silvio Berlusconi fu costretto a cedere il 
testimone all'esecutivo tecnico di Mario Monti.
In salita anche l'indice di fiducia complessivo - che si porta 
a 79,6 da 76,4 del mese scorso, a riflesso, spiega Istat, del 
miglioramento del clima diffuso in tutti i settori economici 
oggetto di indagine: dalle imprese manifatturiere e di 
costruzione, a quelle del commercio al dettaglio e dei servizi 
di mercato.
Il dato, che fa il paio con l'analogo indice tedesco, salito più del 
previsto a luglio, è l'ennesimo segnale moderatamente positivo 
arrivato dall'economia italiana nelle ultime settimane.
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Giovedì scorso era stata la volta della fiducia dei consumatori, 
salita ai massimi dal luglio 2011, seppure in un quadro di 
cambiamento di metodologia che non ha mancato di raccogliere 
critiche e dubbi da parte degli economisti.
Economisti che, invece, tendono a interpretare in maniera 
genuina il miglioramento del clima di fiducia delle imprese, in 
particolar modo quelle attive nel comparto della manifattura 
(…).

http://borsaitaliana.it.reuters.com/article/businessNews/
idITMIE96S03020130729

L'Italia è l’unico Paese europeo a essere retrocesso nell’ultimo 
anno dalla categoria dei «Paesi con stampa libera» a quella 
dei Paesi dove la libertà di stampa è «parziale». La causa: la 
«situazione anomala a livello mondiale di un premier che 
controlla tutti i media, pubblici e privati». Lo afferma in un 
rapporto Freedom House, un'organizzazione non-profit e 
indipendente fondata negli Stati Uniti nel 1941 per la difesa 
della democrazia e la libertà nel mondo, la cui prima presidente 
fu la first lady Eleanor Roosevelt (…).Nell’annuale classifica di 
Freedom House, l’Italia va indietro come i gamberi, insieme a 
Israele, Taiwan e Hong Kong. «Un declino che dimostra come 
anche democrazie consolidate e con media tradizionalmente 
aperti non sono immuni da restrizioni alla libertà», ha 
commentato Arch Puddington, direttore di ricerca per Freedom 
House.

http://www.corriere.it/esteri/09_aprile_30/stampa_liberta_italia_
ca7191e6-35c7-11de-92cb-00144f02aabc.shtml

Aptarkime vertinimo ypatumus.
Komunikacinės vertinimo funkcijos:
•	 	įvertinti;

Komunikacinės 
vertinimo 
funkcijos
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•	 išreikšti	nuomonę	ir	kritines	pastabas	(teigiamas,	nei-
giamas);

•	 padėti	suvokti	tam	tikrą	reiškinį,	įvykį,	objektą	ir	pan.

UŽDUOTIS

Perskaitykite tekstus. Aptarkite komunikacines vertinimo 
funkcijas. Pasvarstykite, ko siekiama vertinant? Kokių tekstų 
tipų dar esama šiuose tekstuose?

Roberto Saviano documenta in maniera straordinaria con 
dovizia di dettagli il mondo della camorra e non solo. È uno 
studio attento e personale, una testimonianza emotiva, ma 
allo stesso tempo razionale di uno spaccato della società. Non 
si parla solo di Napoli o della Campania o del Sud; Gomorra è 
il motore del capitalismo, di tutta la società capitalista in Italia, 
così come in Europa e nel mondo intero. Il Sistema descritto 
da Saviano è il medesimo delle dottrine degli economisti 
classici con la libera impresa e la concorrenza selvaggia. È una 
inchiesta accurata e tagliente che mi ha posto dinanzi ad una 
realtà chiara e sorprendente. Una realtà che troppo spesso ho 
creduto di conoscere dalla cronaca, ma che invece, e questo libro 
ne è la prova, ha dei risvolti sconvolgenti e inimmaginabili. 
Potere e ricchezza, violenza e controllo capillare costituiscono 
l’architettura di questo enorme fenomeno dove lecito e illecito 
non hanno confine, dove principi giuridici, leggi, stato di diritto 
non esistono. Gli stessi imprenditori che operano nella “legalità” 
hanno bisogno di manodopera a costo quasi zero procurata dal 
Sistema e non potrebbero perciò vivere senza di esso. Saviano 
dimostra così che l’illegale sta alla base di ciò che appare legale. 
Il libro si apre e si chiude nel segno delle merci e del loro ciclo di 
vita. Merci tra cui abiti griffati, orologi, scarpe etc, che arrivano 
nel grande porto di Napoli per essere stoccate e poi occultate in 
palazzi svuotati di tutto appositamente. E poi le merci “morte” 
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che provengono da tutta Italia e da mezza Europa, scorie 
chimiche e persino scheletri umani, abusivamente rilasciate nelle 
campagne campane ad avvelenare, tra gli altri, gli stessi boss che 
su quei terreni edificano le loro sfarzose quanto assurde dimore.
È un racconto appassionato, un reportage acuto, un viaggio 
brutale e sconvolgente nel mondo della criminalità organizzata. 
Un’analisi inquietante su cui riflettere per cercare di comprendere 
fenomeni o eventi che sfuggono il più delle volte alla nostra 
attenzione perché crediamo non ci tocchino e perché abbiamo 
sviluppato l’erroneo pensiero che la mafia, la camorra, la 
ndrangheta, la sacra corona siano legati esclusivamente a certe 
aree geografiche dell’Italia. Un libro sul potere dell’economia, su 
questo nostro tempo, sui soldi e sulla condizione dell’uomo (…).

www.my-libraryblog.com

Valutazione dei difetti nella produzione del pane
Imparare a valutare i difetti delle vostre realizzazioni è di basilare 
importanza nella produzione del pane. Imparare dagli errori è 
uno degli imperativi che rende l'arte panaria così interessante. I 
difetti possono essere esterni (quindi riguardare l'aspetto esterno 
del prodotto) oppure interni (quindi essere riscontrabili nella parte 
interna del pane).

DIFETTI ESTERNI
Nel caso il volume sia insufficiente o non corrispondente alla 
quantità di impasto utilizzata, ecco i possibili motivi:
- La seconda lievitazione è stata troppo breve
- Avete aggiunto un'eccessiva quantità di sale 
- Avete usato una quantità di lievito insufficiente oppure il lievito 
non era più attivo perché vecchio o scongelato non correttamente
- L'acqua utilizzata era troppo fredda o troppo calcarea
- La temperatura del forno non era adeguata al prodotto
- Non avete coperto l'impasto e si è formata sulla superficie una 
“pellicina” che ha impedito la lievitazione



VERTINIMAS   97

Se il pane non fosse ben “colorato”, questi i possibili motivi:
- Il forno era ad una temperatura troppo fredda
- Lo zucchero era insufficiente o assente
- Avete usato una quantità troppo alta di pasta di riporto
 
Se - al contrario - il pane fosse risultato troppo scuro, ecco i 
motivi:
- Avete utilizzato un'eccessiva quantità di zucchero
- La temperatura del forno era troppo alta
- Avete usato troppo sale
- Non avete usato il ghiaccio per vaporizzare il forno
Nel caso ci fossero bolle sulla superficie del prodotto, queste le 
motivazioni:
- Avete messo troppi cubetti di ghiaccio durante la cottura
- La temperatura era troppo elevata durante la lievitazione
o l'acqua utilizzata per l'impasto era troppo fredda
 
Nel caso la crosta fosse troppo dura, ecco i possibili motivi:
- Temperatura del forno bassa e prolungato tempo di permanenza 
nel forno
- Non avete utilizzato cubetti di ghiaccio al momento di infornare
- Le lievitazioni sono state troppo lunghe

http://www.lacucinaitaliana.it/default.aspx?idPage=1658

Aptarkime vertinimo struktūrą.
Vertinimo struktūra:
•	 aprašymas (apžvalga);
•	 interpretacija (aiškinimas);
•	 vertinimas (ir apibendrinimas).

UŽDUOTIS

Perskaitykite tekstus. Nustatykite, ko siekiama vertinant. 
Išanalizuokite tekstų struktūrą. Kokių tekstų tipų dar esama 
šiuose tekstuose?

Vertinimo 
struktūra



98  ITALŲ KALB OS TEKSTŲ TIPAI

Dal romanzo al film
Una cosa è certa: Gabriele Salvatores ama portare al cinema 
grandi romanzi. Ulteriore conferma viene dal progetto cui 
sta lavorando attualmente, l'adattamento del bestseller 
autobiografico di Nicolai Lilin Educazione Siberiana. In 
precedenza il regista aveva già lavorato a Io non ho paura 
(2003) e Come Dio comanda (2008), lavori nati grazie alle 
pagine scritte da Niccolò Ammaniti. Vincitore del Premio 
Strega, Come Dio comanda, è la storia cupa e senza scampo di 
un padre e un figlio che vivono, o meglio sopravvivono, in un 
piccolo centro abitato immaginario del Friuli Venezia Giulia. 
Rino Zena (Filippo Timi), padre violento, con credo nazista e 
dedito all'alcol, sempre pronto allo scontro. Poi il figlio Cristiano 
(Alvaro Caleca), adolescente, il cui unico appiglio rimane una 
figura paterna così complessa e totalizzante. A questo nucleo 
familiare già di per sé poco equilibrato si unisce l'amico Quattro 
formaggi (Elio Germano), con una testa che funziona poco e 
l'incapacità di relazionarsi al resto del mondo. Una serie di eventi 
porterà le loro vite a precipitare nel buio e nella disperazione 
sempre più opprimenti, ai margini di una cronaca che riempie 
telegiornali e carta stampata di omicidi, stupri, violenze, 
ma che allo stesso tempo non parla mai degli uomini che li 
compiono. Chi ha letto il romanzo di Ammaniti guardando il 
film si porrà delle domande. Alcuni personaggi completamente 
scomparsi, come Danilo Aprea, altri ridotti all'osso, come quello 
dell'assistente sociale. Ma lo stesso Ammaniti ha collaborato alla 
sceneggiatura, con Salvatores e Antonio Manzini, e ha sempre 
difeso la scelta di alleggerire la storia, portando avanti l'idea 
di raccontarla attraverso vari personaggi, ma senza per questo 
renderla grottesca o poco accattivante per il pubblico (…). 
Salvatores, vincitore del premio Oscar per Mediterraneo (1991), 
ha saputo ricreare attraverso location e fotografia (monocolore, 
algida, senza vita) la pesante dicotomia amore-odio che permea 
le vite dei suoi personaggi. Come lui stesso ha perfettamente 
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sintetizzato "questo è un film su un padre che insegna a suo figlio 
l'amore attraverso l'odio". Per estraniare i suoi attori e portarli a 
sentire ancora di più il peso delle scelte e delle azioni dei propri 
personaggi, Salvatores è ricorso anche ad espedienti tecnici, 
come l'uso reiterato del piano sequenza. Questo ha contribuito 
ad intensificare l'atmosfera della pellicola, sicuramente non 
adatta a tutti i palati (…).

http://www.gli-esperti.it/article-77708-come-dio-comanda-recensione-
film.html

Vino biologico: ora è riconosciuto a livello europeo
Il "vino biologico" ora esiste. Il Regolamento Europeo 
203/2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della UE il 9 Marzo 
2012 , ha finalmente permesso di regolarizzare questo settore del 
vino, dopo diversi anni di controversie.
La normativa stabilisce nuove regole, per quanto riguarda la 
produzione di prodotti vitivinicoli biologici, delineando anche le 
modalità di vinificazione, approvate dallo Standing Committee 
on Organic Farming (SCOF), il Comitato permanente per 
l’agricoltura biologica.
La nuova normativa permette inoltre di riportare il logo europeo 
in etichetta, per le aziende certificate da un ente autorizzato. 
I contenuti del regolamento prevedono una serie di restrizioni 
nell’utilizzo di determinate pratiche enologiche e sostanze 
coadiuvanti durante la fase di vinificazione.
Un produttore biologico può utilizzare circa la metà del 
numero di coadiuvanti, che può utilizzare da regolamento un 
produttore convenzionale. Il quantitativo di solforosa nei vini 
biologici, è stato uno degli argomenti più dibattuti dall’Italia, 
con la decisione finale da parte della UE, di limiti non accettati 
da parte di molti vignaioli italiani, perché considerati troppo 
alti. Dobbiamo ricordare che le condizioni climatiche del nostro 
paese, permettono di produrre vini con quantitativi di solfiti 
mediamente più bassi dei produttori d’oltralpe. Il regolamento 
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approvato ha posto i limiti di solforosa totale per i vini biologici 
rossi secchi a massimo 100mg/l, mentre per i bianchi secchi sarà 
massimo di 150mg/l. Quanto detto finora, ci permette quindi di 
definire il vino "biologico", solo quando:

•	 in vigneto: si producono uve biologiche, coltivate sen-
za l’aiuto di sostanze chimiche di sintesi (concimi, 
diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in ge-
nere) e senza l’impiego di organismi geneticamente 
modificati; 

•	 in cantina: si esegue la vinificazione utilizzando solo 
i prodotti enologici e i processi autorizzati dal regola-
mento 203/2012 (elenco nell’allegato VIII bis). In ogni 
caso, l’azienda vitivinicola produttrice necessita di una 
certificazione di conformità da parte di un ente certifi-
catore. Certamente, all’interno dei limiti e delle dispo-
sizioni imposte dalle normative, ogni produttore biolo-
gico certificato, seguirà la propria condotta specifica, 
utilizzando le pratiche enologiche che più si avvicinano 
al concetto personale di “agricoltura sostenibile”.

http://www.vino-bio.com/vini-biologici/

Aptarkite vertinimo raiškos ypatumus.
Raiškos ypatumai (caratteristiche linguistiche):
•	 ryški autoriaus pozicija;
Ji gali būti reiškiama tokiais posakiais: secondo me, secon-

do la mia opinione, secondo il mio parere, sono sicuro, sono per-
plesso, non lo so ir kt.

Vertinimo autorius dažnai pasitelkia vertinamuosius prie-
veiksmius (avverbi di giudizio). Jie rodo įsitikinimą (afferma-
zione): certo, certamente, sicuro, sicuramente, proprio, appunto; 
neigimą (negazione): non, neanche, nemmeno, neppure: abejonę 
(dubbio): forse, quasi, probabilmente, eventualmente.

Raiškos 
ypatumai
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•	 gausu asmeninių įvardžių (io, noi);
•	 gausu modalinių veiksmažodžių;
•	 tariamoji (condizionale) ir sąlygos nuosakos (congiun-

tivo);
•	 laiko ir erdvės nuorodos (ora, prima, successivamente, 

qui, in questo articolo ir kt.);
•	 gausu kokybinių būdvardžių.

UŽDUOTIS
Perskaitykite tekstus. Aptarkite vertinimo struktūrą ir 

raiškos ypatumus. Palyginkite, kuo skiriasi šių tekstų vertini-
mo raiška. Kokių tekstų tipų dar esama šiuose tekstuose?

Carceri, i numeri della vergogna
di Emilio Fabio Torsello
Oltre 21mila detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare 
delle carceri e settemila agenti in meno rispetto all'organico 
previsto. Sono questi i numeri dell'emergenza penitenziaria in 
Italia. Sono queste le cifre nude che hanno portato a situazioni 
come quella di Busto Arsizio e Piacenza, dove i detenuti hanno 
a disposizione meno di tre metri quadrati e la Corte europea dei 
diritti umani di Strasburgo ha quindi condannato il nostro Paese 
per trattamento inumano e degradante. Nella sentenza anche 
l'invito a porre rimedio immediatamente al sovraffollamento 
carcerario. Il bluff del Piano Carceri. Gli spazi nelle carceri 
sono sempre più ridotti, con padiglioni e strutture nuove che 
non possono essere aperte per mancanza di personale adibito 
alla vigilanza. E i detenuti, come denunciato anche nel luglio 
scorso dall'Associazione Antigone, vengono stipati ovunque, in 
un contesto di vita carceraria sempre più esasperato, sia per i 
reclusi che per le guardie chiamate ad assicurare il servizio di 
vigilanza. Eppure sono anni che i diversi governi che si succedono 
in Parlamento rilanciano un fantomatico Piano Carceri che, 
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almeno stando ai numeri sulla carta, ad oggi è impossibile 
da attuare: «Il governo  – spiega Fabrizio Fratini, Segretario 
Nazionale FP Cgil  – ha varato una politica di tagli per cui è 
impossibile avere un Piano Carceri di qualità. Negli anni, in 
modo propagandistico, sono state annunciate aperture di nuove 
strutture che per mancanza di personale non si è in grado di far 
funzionare al di là della costruzione delle mura». 
I numeri dell'emergenza. Secondo i dati comunicati dal 
Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria al 31 agosto 
di quest'anno, dalle carceri italiane mancano circa settemila 
agenti. Le situazioni più gravi in Lombardia, con 1061 uomini in 
meno rispetto agli organici previsti, nel Lazio con 945 poliziotti 
in meno e in Sicilia, con 870 agenti che mancano all'appello. 
Ma la situazione non è migliore in Piemonte e Veneto (-829), 
in Toscana (-743), in Emilia Romagna (-531), in Campania 
(-486). Un segno "meno" che accomuna tutte le regioni italiane. 
E di notte può accadere che un solo agente sia costretto a 
vigilare su diversi padiglioni del carcere con il rischio di richiami 
disciplinari in caso di problemi (…).
Il personale distaccato. Ad aggravare la situazione c'è anche la 
circostanza per cui almeno il 10 per cento del personale di polizia 
penitenziaria a disposizione viene distaccato presso i Ministeri 
(su un totale di circa 37mila agenti). E si tratta di agenti formati 
per far fronte alle necessità del carcere che vengono invece 
assegnati a compiti amministrativi: «In questo modo», continua 
Fratini, «le risorse vengono sprecate due volte: nella fase 
formativa e nel successivo utilizzo delle loro capacità". A questi 
dati, spiegano ancora dalla FP Cgil, "vanno aggiunti anche quelli 
relativi ai comandi disposti verso altre amministrazioni o enti 
statali e l'impatto che produrrà inevitabilmente il blocco parziale 
del turn over (calcolato in circa 3000 unità per i prossimi tre 
anni) su un'amministrazione che annualmente perde circa 850-
900 poliziotti posti in quiescenza o riformati dalla commissione 
medica ospedaliera perché ritenuti non più idonei al servizio nel 
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corpo. Almeno altri 250 - proseguono - per effetto del medesimo 
giudizio ai sensi del decreto legislativo 443/92 transitano in altri 
ruoli amministrativi". E la pianta organica prevista nel 2001 
pare ormai superata e di difficile attuazione (…).
Un problema strutturale. I giudici della Corte europea hanno 
condannato il nostro Paese per due strutture ma scrivono nella 
sentenza che il problema del sovraffollamento carcerario in 
Italia è «di natura strutturale»: la Corte ha già ricevuto più di 
550 ricorsi da altri detenuti che sostengono di essere tenuti in 
celle dove avrebbero non più di 3 metri quadrati a disposizione. 
Perché non continui la strage silenziosa di chi si toglie la vita: 
nelle prigioni italiane c'è a un suicidio ogni 924 persone, tra chi è 
libero uno ogni 20 mila abitanti.

http://espresso.repubblica.it/dettaglio/carceri-i-numeri-della-
vergogna/2197681

Chissà se i partiti servono ancora
di Bruno Manfellotto
Che fare di questi vecchi arnesi? Buttarli via o ripensarli? Dare 
ascolto a Grillo o ricominciare daccapo? Nel Pd se lo chiedono gli 
scalpitanti Renzi e Barca. Con due ricette diverse. Ma forse con 
un intento comune...
Prima strisciante, poi invasiva, la questione "partito" corre 
parallela al romanzo politico. Ovvero, che fare di questo vecchio 
arnese, buttarlo o trasformarlo? Tenerselo così com'è, no. Oggi, 
solo a evocarlo, il pensiero corre a casta e a ruberie, bizantinismi 
e risse da cortile, divisioni e spaccature: capo dello Stato e 
governo, che calvario. Più che una parola, una parolaccia. Di qui 
l'astensione crescente o la fuga verso chiunque si dichiari contro 
la politica e ne smentisca regole, parole d'ordine, comportamenti.
Del resto, oggi i partiti sono macchine fuori controllo. Può farci 
poco il cittadino-elettore, impossibilitato a partecipare alle scelte 
e costretto a subire le liste elettorali, sorta di hit parade stilate 
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dagli apparati. A poco serve pure il doveroso check istituzionale, 
vedi lo scandalo dei bilanci dei partiti, oscuri anche per i 
sindaci revisori della Camera. E spesso è impotente perfino la 
nomenklatura che si arrende ai mille cacicchi locali.
Nella lotta per la sopravvivenza, inoltre, i partiti hanno scambiato 
la ricerca del consenso con l'occupazione di ogni possibile luogo 
della politica: Parlamento, pubblica amministrazione, banche, 
pezzi della magistratura. Provocando in questi anni un corto 
circuito istituzionale di cui le inchieste su politica, affari e 
tangenti sono l'esempio più evidente: pensando di rafforzarsi 
radicandosi nel potere, hanno accelerato la loro agonia.
Il vero mistero di questa tragedia che si muta in farsa, o 
viceversa, è perché quasi nessuno si sia reso conto di ciò che 
stava succedendo e non sia corso ai ripari lasciando così che 
dilagassero antipolitica e facili populismi. Le inchieste sulla 
casta, cioè sui costi della politica, sugli sprechi e sui privilegi 
garantiti a pochi a spese di tutti, lungi dal convincere i vecchi 
partiti all'autocritica e all'autoriforma, li hanno invece spinti 
a una patetica autoconservazione. E la metà degli elettori a 
rifugiarsi nell'astensione o nelle braccia di Beppe Grillo. Che 
ormai detta l'agenda politica. 
Il risultato è stato devastante: in assenza del benché minimo 
segnale di ripensamento, nelle liste di proscrizione della casta 
sono finiti tutti, senza distinzioni di sorta, buoni e cattivi, onesti 
e disonesti, spreconi e rigorosi. Inoltre, l'alternativa ai partiti si è 
materializzata in un'esplosione di protesta - trasversale per età, 
appartenenze e aree di provenienza - che ha raccolto il consenso 
di quasi nove milioni di italiani, ma che ora non trova altro modo 
per esprimersi che parlare per bocca di un capo che non siede in 
Parlamento, che non si confronta con nessuno e non concorda 
ciò che dirà o farà con i suoi dirigenti e militanti, figli peraltro di 
un partito che non c'è. E che per ora sembra intenzionato solo a 
paralizzare il sistema nella speranza di una palingenesi totale. 
Affidata a se stesso e ai suoi.
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È singolare che anche questa crisi abbia generato una soluzione 
tutta leaderistica che fa il paio con quella del dopo Tangentopoli: 
ieri il partito padronale di Silvio Berlusconi, oggi il movimento 
con un solo capo; ieri la tv, oggi il web; ieri il predellino, oggi 
lo Stretto di Messina a nuoto. Ma entrambi legati alla sorte del 
leader: se viene meno lui, crolla tutto.
Con queste premesse, inevitabile che a pagare di più fosse 
il Pd, rimasto orgogliosamente legato alla forma partito e 
tenacemente deciso a preservarne i connotati. Perfino quando si 
è lanciato nelle primarie. E dunque non è un caso che di questo 
si parli proprio nel Pd e che a farlo siano i dioscuri del partito, 
i fratelli Miliband de' noantri: Matteo Renzi e la new entry 
Fabrizio Barca, figli delle culture politiche democratiche unite 
e mai conciliate, plastica rappresentazione delle due strategie 
che si contrappongono e si contrapporranno: dialoganti e 
isolazionisti, inciucisti e filo grillini, partito liquido e partito 
partecipato.
Divisi su tutto, ma entrambi decisi a ripensare il futuro. E 
magari a evitare che dallo scontro nasca l'ennesima scissione. Al 
di là di come vada a finire, questa sembra l'unica buona notizia 
in questi tempi confusi e bui.

http://espresso.repubblica.it/dettaglio/chissa-se-i-partiti-servono-
ancora/2205151

SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTyS 

1. Suraskite administracinio, mokslinio ir publicistinio 
stiliaus tekstuose italų kalba vertinimo pavyzdžių. Pa-
lyginkite vertinimo raiškos ypatumus skirtingų funk-
cinių stilių tekstuose. 

2. Parinkite vertinimo pavyzdžių italų ir lietuvių kalbo-
mis ir palyginkite jų raiškos ypatumus.
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PAPILDOMA MEDŽIAGA

Modo congiuntivo 
e 

modo condizionale

Modo congiuntivo
Il congiuntivo in proposizioni indipendenti
•	 congiuntivo esortativo: Amiamo la patria! Abbia pa-

zienza!
•	 congiuntivo concessivo (si usa soprattutto il presente): 

Venga pure! Entri pure!
•	 congiuntivo dubitativo (si usa per lo più il presente o il 

passato): Perché non è venuto? Che sia malato?
•	 congiuntivo ottativo (esprime un augurio, un desiderio 

inappagato; si usa l’imperfetto o il trapassato): Magari 
facesse bel tempo domani! Almeno dicesse la verità!

Il congiuntivo in proposizioni dipendenti
quando il predicato verbale esprime:
•	 un’opinione (in questo caso ricorre molto spesso an-

che il modo indicativo): Penso che siano (sono) già ar-
rivati. 

•	 una supposizione: Supponevo che egli fosse già partito.
•	 un’incertezza: Non sono certo che lui sia già arrivato. 
•	 la volontà o un ordine: Voglio che tu te ne vada subito.
•	 un augurio: Mi auguro che tutto vada per il meglio.
•	 una speranza: Speravo che tu venissi per le vacanze.
•	 un’attesa: Aspetto che mi vengano a prendere.
•	 un timore: Temo (ho paura) che sia troppo tardi.
•	 un dubbio: Dubitava che tu lo avessi capito. 
•	 una necessità: Occorre che tu gliene parli. 
•	 una probabilità o improbabilità: Era probabile che tu 

lo trovassi a casa a quell’ora.
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•	 una possibilità o impossibilità: Non è possibile che se ne 
siano andati. 

Modo condizionale
Il condizionale serve per esprimere:
•	 un’ipotesi: Secondo la stampa l’incontro tra i capi di 

Stato non avrebbe raggiunto gli obiettivi. 
•	 un’opinione personale: Secondo me, tu non dovresti 

andare all’estero.
•	 un dubbio: “Che cosa voresti fare?” “Non so, non saprei”.
•	 un invito: Dovresti studiare di più (=devi studiare di più).
•	 un desiderio reso più cortese: Vorrei (=volevo) dirLe…
•	 la conseguenza di un’ipotesi: Se mi invitassero al con-

certo ci andrei volentieri.
•	 un’azione posteriore ad un’altra passata (futuro nel 

passato). Si usa solo il condizionale composto, sia per 
un’azione realizzata che per una non realizzata: Dissero 
che lo avrebbero fatto.

Parengta pagal:
Katerinov K. 2004. La lingua italiana per stranieri. Corso medio. Perugia: 
Edizioni Guerra, 
Katerinov K. 2002. La lingua italiana per stranieri. Corso superiore. 
Perugia: Edizioni Guerra

PAPILDOMA UŽDUOTIS

Palyginkite italų k. modo congiuntivo ir modo condiziona-
le su lietuvių k. tariamąja nuosaka.

Plačiau apie lietuvių k. tariamąją nuosaką žr.: 
Dabartinė lietuvių kalbos gramatika, 2006, 307–308.
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Tekstų temų rodyklė 

Pasakojimas (testo narrativo) 
Apie Italijos Respublikos prezidentą, 16–18
Iš „Fiat“ istorijos, 18–19
Apie Veneciją, 19–20
Su kokiomis problemomis susiduria Italijos jaunimas, 20–22
Apie transporto spūstis Italijoje, 23–24
Apie ekonomikos krizę ir turizmo sektorių, 24–26
Apie Italijos vyriausybės rūmus, 26–28
Iš Italijos istorijos. Apie suvienytos Italijos gimimą, 29–30

Aprašymas (testo descrittivo)
Orų prognozės Italijoje, 33
Apie teismų sistemą Italijoje, 34–35
Apie itališką kavinuką, 35
Apie sveikatos apsaugos sistemą Italijoje, 35–37
Apie Italijos sostinę Romą, 37–38
Apie Italiją ES interneto puslapiuose, 39
Apie eurą, 40–42
Apie vertinimo sistemą Italijos universitetuose, 42–43

Aiškinimas (testo espositivo)
Apie aukštojo mokslo sistemą Italijoje, 45–47
Apie Italijos kelius, 47–48
Apie mokesčius Italijoje, 48–50
Apie įmonių rūšis, 51–52
Apie skyrybas Italijos Civiliniame kodekse, 52–54
Apie Italijos himną, 55–56
Apie Italijos banką, 56–57
Apie Italijos žemės ūkį, 57–58
Apie Italijos parlamentą, 59–60
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Įtikinėjimas (testo argomentativo)
Apie Italijos studentus tarptautiniuose konkursuose, 64–65
„Fiat“ reklama, 65
Kaip mesti rūkyti, 66–68
Kodėl verta studijuoti net ir krizės laikais, 69–71
Apie keturkojus draugus, 71–73
Apie protų nutekėjimą, 73–76

Nurodymas (testo regolativo)
Apie piliečių teises, 78
Skalbyklės instrukcija, 78–79
Apie bendrą nuosavybę, 79 
Itališko žaidimo „Tombola“ taisyklės, 79–80
Iš Italijos virtuvės paslapčių. Kaip gaminti makaronus, 80–81
Iš Saugos eismo taisyklių. Sustoti draudžiama, 82
Apie keliaujančiųjų traukiniais pareigas, 83–85
Apie draudimą rūkyti, 85
Apie atliekų rūšiavimą, 86
Apie atsinaujinančią energiją, 86–87
Apie italų k. ir kitų kalbų mokymą Italijos mokyklose, 88–89

Vertinimas (testo interpretativo-valutativo)
Apie spartųjį internetą Italijoje, 91–93
Apie smulkiąsias įmones ir ekonomikos atsigavimą, 93–94
Apie spaudos laisvę Italijoje, 94
Roberto Saviano knygos „Gomorra“ recenzija, 95–96
Iš Italijos virtuvės paslapčių. Klaidos kepant duoną, 96–97
Gabriele Salvatores filmo „Come Dio comanda“ recenzija, 98–99
Apie biologiškus vynus, 99–100
Apie kalėjimus Italijoje, 101–103
Apie Italijos politines partijas, 103–105
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